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Dynamo Academy srl Impresa sociale, propone alle aziende dal 2010 

un approccio personalizzato alla filantropia di impresa, attraverso programmi esperienziali, 

consulenza e formazione, orientati a favorire e diffondere il contributo del mondo corporate

al Bene Comune (Business for the Common Good), nel contesto speciale del

Campus di Limestre e off camp. 

Dal 2016 è l?unico partner per l?Italia del Global Exchange di CECP.



3

 SOMMARIO

Lettera del Presidente                                                                                                                                 

CHI SIAMO                                                                                                                                                      

Metodologia adottata per la redazione del bilancio                                                                              

Profilo Generale dell'ente                                                                                                                            

Mission e Valori                                                                                                                                                                                                                                             

Vision                                                                                                                                                              

Governance                                                                                                                                                                                    

Dipendenti

COSA FACCIAMO .

Corporate Engagement

Formazione 

Consulenza 

ANALISI DEL TREND DI CRESCITA

I NOSTRI RISULTATI

BILANCIO DI ESERCIZIO  AL 31-12-2019

Stato patrimoniale

Conto economico

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Att ivo dello stato patrimoniale

Immobilizzazioni

Att ivo circolante

Ratei e risconti att ivi

Passivo dello stato patrimoniale

Patrimonio netto

Debit i

Ratei e risconti passivi

Nota integrativa  abbreviata, conto economico 

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Imposte sul reddito d'esercizio,  correnti, differite e  anticipate

Nota integrativa, altre informazioni

 4

 5

 6

 6

 7

 7

 8

18

22

24

32

47

56

58

66

67

68

70

72

75

75

80

81

82

82

86

88

89

90

91

92

93



4

LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi lettori,

è per me un onore presentare i risultati di questo Bilancio Sociale, che anticipa il decennale dalla nascita di Dynamo 
Academy Impresa Sociale.

Nello scenario di cambiamento radicale che stiamo attraversando a seguito della pandemia globale, la costruzione 
di un nuovo modello volto al Bene Comune non è un valore aggiunto per promuovere una società più equa, bensì 
un?urgenza per garantire un futuro sostenibile.

Se Dynamo Academy fin dalla sua fondazione nel 2010 opera partendo dalla convinzione della sinergia fra risultati 
economici e benessere sociale, oggi ? più che mai - ribadisce con fermezza il ruolo strategico delle imprese nei 
confronti della comunità. Business for the Common Good crea miglioramento nelle condizioni sociali dei cittadini 
e nell?ordine civico, ovvero il contesto per lo sviluppo dell?attività economica delle imprese stesse.

Nel 2018, per trasformare questa vision in impegno concreto e in risultati tangibili, Dynamo Academy ha coin-
volto direttamente aziende, top manager e dipendenti, supportandoli nell?essere motori di Bene Comune. Lo ha fat-
to erogando servizi in tre aree strategiche, distinte ma interdipendenti fra loro: il corporate engagement, la forma-
zione e la consulenza,.

Da una parte la proposta di Corporate Engagement si è fatta più inclusiva, implementando le attività di team 
building presso il Campus di Dynamo Academy - caratterizzato dal contesto unico di sostenibilità ambientale - con 
programmi presso le sedi delle imprese stesse, finalizzati a coinvolgere interlocutori geograficamente più distanti.

Inoltre la proposta di Formazione è stata ampliata con un programma eterogeneo che, in partnership con univer-
sità e istituzioni d?eccellenza, include corsi rivolti a studenti di scuole superiori, universitari, neolaureati e pro-
grammi executive per professionisti. Si segnalano in particolare la prima edizione del Master di Terapia Ri-
creativa in partnership con l?Università Vita Salute San Raffaele e la seconda dell?Executive School Fondamenti 
dell?impresa responsabile, in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti.

Infine, come unica Local Authority italiana di CECP, Dynamo Academy, con l?attività di Consulenza ha allargato ul-
teriormente la community di aziende coinvolte nel percorso di crescente integrazione della filantropia aziendale. 
Fra gli highlights spiccano la quarta edizione della conferenza internazionale Business for the Common Good e la 
seconda della ricerca sulla filantropia aziendale Corporate Giving in Italy.

Mi sento quindi di ringraziare gli interlocutori istituzionali che hanno cooperato al raggiungimento dei nostri 
obiettivi, così come idipendenti di Dynamo Academy: un team selezionato sulla base di valori di eccellenza, pas-
sione per la missione sociale, coesione intergenerazionale e diversità di genere.

In conseguenza della pandemia, nel 2020, il mondo è ulteriormente cambiato e la sostenibilità sociale, la ?S? degli 
ESG, sarà sempre più cruciale nel futuro. L?attualità costringe le imprese a prendere una posizione; se prima il 
Business for the Common Good era un ?nice to have?, è ora un ?must have?, un fattore di competitività?, attraverso 
cui poter guardare al futuro con fiducia in termini concreti.

Con il Bilancio Sociale ci siamo proposti di rendicontare le azioni i traguardi raggiunti nel 2019, verso i nostri stake-
holder e la società in cui operammo, come base per continuare a cooperare nelle creazione di valore condiviso, con 
la consapevolezza che se molto è stato fatto molto è ancora da fare.

Vi ringrazio per l?attenzione e vi auguro buona lettura.

Maria Serena Porcari, Presidente
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  CHI SIAMO 
?Dynamo Academy ti offre la possibilità di guardare al mondo delle 

imprese con altri occhi: scopri cosa può fare un?azienda per la propria 
comunità e scopri come ognuno di noi può attivarsi dando alla propria 

missione un valore aggiunto, in ottica del Bene Comune?

                                                      Un partecipante al CECP
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METODOLOGIA ADOTTATA PER LA 
REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il presente bilancio sociale è stato redatto adottando "Le 
linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte 
delle organizzazioni che esercitano l?impresa sociale" 
approvate con decreto del 24 gennaio 2008 dal 
Ministero della Solidarietà Sociale, ai sensi dell?art.10, 
comma 2, del decreto legislat ivo 24 marzo 2006, n.155.

PROFILO GENERALE DELL?ENTE
La società Dynamo Academy srl Impresa Sociale è stata 
costituita in data 11 maggio 2010 con atto del Dott. 
Giacomo Miliot i, Notaio in Milano, repertorio. n. 750038 
raccolta n. 10789. La società è iscrit ta alla Camera di 
Commercio di Pistoia al nr. Rea 0173738 alla sezione 
delle Imprese sociali dal 02/ 08/ 2011.

INDIRIZZO SEDE LEGALE
Via Ximenes n. 662, Loc. Limestre, San Marcello Piteglio 
(PT).

ALTRE SEDI SECONDARIE
Ufficio amministrat ivo a Milano (MI), Foro Buonaparte 
54, data apertura 01/ 06/ 2011. Iscrizione alla camera di 
commercio di Milano al nr. Rea 1961921.

SOCI
Socio unico dal 11.05.2010 -  ?Fondazione Dynamo ? 
Motore di Filantropia?, con sede in Milano, Foro 
Buonaparte n. 44, codice fiscale 97345780155.

In data 16 gennaio 2019, in sede di assemblea dei soci 
avanti a Notaio Monica De Paoli, Notaio in Milano, con 
verbale redatto dal notaio e messo a repertorio N. 
22165, raccolta N. 10588, si è proceduto a modificare lo 
statuto della società in conformità alle disposizioni del 
D.lgs. 112/ 2017.
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MISSION E VALORI
Con la consapevolezza che rendimento 
finanziario e crescita del profit to sono 
indicatori solo parziali per cert ificare la 
solidità di un?impresa, Dynamo Academy 
srl Impresa Sociale perseguendo valori 
filantropici promuove la condivisione di 
progett i concreti di Bene Comune, attra-
verso un network che mette in relazione 
aziende motivate da leadership respon-
sabile con enti pubblici, terzo settore 
università e ist itut i di ricerca.
In part icolare, Dynamo Academy opera 
attraverso programmi di formazione, 
consulenza e corporate engagement   
per accompagnare aziende e top mana-
ger in percorsi di creazione di valore 
condiviso, al fine di affrontare la sfida 
della Corporate Philanthropy, coniugando 
risultati di business, impatto sociale e 
sostenibilità.
Con un?ott ica di Bene Comune, Dynamo 
Academy si ispira a valori di leadership 
responsabile, che comprendono:
-  autenticità: mettere talento, passione 
e capacità di innovare al servizio del Be-
ne Comune;
-  eccellenza: promuovere la cultura del 
fare bene e sempre meglio;
-  responsabilità sociale: operare per la 
crescita della comunità creando valore 
condiviso;
-  inclusione: creare un clima di co pro-
gettazione per una società human cen-
tred, volta a valorizzare la diversity come 
risorsa;
-  sostenibilità: perseguire una cultura 
eco- friendly, per tutelare e fruire con  
consapevolezza della natura, restituen-
dola alle generazioni future.

VISION
Ist ituita da Fondazione Dynamo nel 
2010, Dynamo Academy srl impresa So-
ciale, attraverso la propria att ività, mira 
a creare valore condiviso, attraverso un 
impatto sociale che si art icola su 3 piani 
differenti ma interconnessi: offrire sup-
porto finanziario continuativo al pro-
getto sociale di Dynamo Camp, contri-
buire allo sviluppo socioeconomico del 
territorio e promuovere la cultura del 
Bene Comune. In questo senso, se da 
una parte l?att ività di Dynamo Academy 
concorre ai costi di gestione del Camp 
che ospita bambini e ragazzi con pato-
logie gravi o croniche per programmi di 
Terapia Ricreativa Dynamo, nel con-
tempo i progett i att ivati sul territorio 
supportano l?occupazione locale e valo-
rizzano le risorse dell?area, con un?ott ica 
di innovazione. A questo circolo virtuo-
so si aggiunge, infine, l?ampio respiro 
dell?impegno sui temi della Responsa-
bilità Sociale, attraverso le att ività di 
corporate engagement, formazione e  
consulenza promosse da Dynamo Aca-
demy Impresa Sociale.
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-  PORCARI MARIA SERENA, 
(rappresentante dell?impresa), nata a 
Premosello- Chiovenda (VB) l?11.4.1971, 
codice fiscale PRCMSR71D51H037U, 
domiciliata in Milano, Foro Buonaparte 
44, Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, nominata la prima volta con 
atto dell?11.5.2010, rinominata con ver-
bale del 25 novembre 2013, del 29 aprile 
2016 e poi del 21 maggio 2019, durata in 
carica 3 esercizi, fino all?approvazione 
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;

-  GIULIA GUFFANTI,
nata a Rho (MI) il 23.08.1973, codice fi-
scale GFFGLI73M63H264Z, domiciliata 
in Rho (MI), Via Volta, 44, amministrato-
re cooptato, nominato la prima volta 
con delibera consiliare del 23.6.2015 e 
poi con delibera assembleare del 29 
aprile 2016 e poi del 21 maggio 2019, 
durata in carica 3 esercizi, fino all?appro-
vazione del bilancio chiuso al 31 dicem-
bre 2021;

-  MORIANI DIVA, 
nata ad Arezzo (AR) il 18.10.1968, codice 
fiscale MRNDVI68R58A390S, domiciliata 
in Milano, Via San Simpliciano n. 2, Con-
sigliere, nominata la prima volta con at-
to dell?11.5.2010, rinominata con verbale 
del 25 novembre 2013, del 29 aprile 
2016 e poi del 21 maggio 2019, durata in 
carica 3 esercizi, fino all?approvazione 
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;

-  GALLO MARCELLO, 
nato a Siracusa (SR) l?8.10.1958, codice 
fiscale GLLMCL58R08I754P, domiciliato 

in Milano, Viale San Michele del Carso 2, 
Consigliere, nominato la prima volta con 
atto dell?11.5.2010, rinominato con ver-
bale del 25 novembre 2013, del 29 aprile 
2016 e poi del 21 maggio 2019, durata in 
carica 3 esercizi, fino all?approvazione 
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;

-  ROBERTO ORLANDINI, 
nato a Pistoia il 16 febbraio 1958, codice 
fiscale RLNRRT58T16G713J, domiciliato 
per la carica presso la sede sociale, Con-
sigliere, nominato la prima volta con de-
libera assembleare del 29.4.2016 e poi 
del 21 maggio 2019, durata in carica 3 
esercizi, fino all?approvazione del bilan-
cio chiuso al 31 dicembre 2021.

GOVERNANCE
Nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo 
per il quale rimangono in carica
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Settore nel quale la società produce 
e scambia beni e servizi di utilità 
sociale
La Società non ha scopo di lucro e nel 
2019 si è occupata di svolgere un?att ività 
organizzata al fine della prestazione di 
servizi di ut ilità sociale, realizzati nel 
settore del turismo sociale, della forma-
zione e dell?erogazione di servizi culturali 
nel rispetto di quanto specificatamente 
previsto dallo Statuto. In part icolare, si è 
concentrato sulla valorizzazione dell?im-
patto sul Bene Comune ? ambientale, 
sociale, culturale ? da parte delle 
imprese.

Informazioni sull?oggetto sociale 
come previsto nello statuto.
La società, senza scopo di lucro ai sensi 
dell?art icolo 3 del D.lgs. 112/ 2017, eser-
cita in via stabile e principale le att ività di 
impresa di interesse generale per il per-
seguimento di finalità civiche, solidarist i-
che e di ut ilità sociale, adottando moda-
lità di gestione responsabili e trasparenti 
e favorendo il più ampio coinvolgimento 
dei lavoratori, degli utenti e di altri sog-
gett i interessati alle loro att ività.
La società, in part icolare, opera nei set-
tori di cui all?art. 2 del D.Lgs 112/ 2017 
lett. d) g), i), k), l), m) ed u) e, 
precisamente:
-  organizzazione e gestione di att ività 
culturali, art ist iche o ricreative di inte-
resse sociale, incluse att ività, anche edi-
toriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato, 
della responsabilità sociale di impresa e 
del Business for the Common Good;
-  organizzazione e gestione di att ività 
turist iche di interesse sociale e culturale;
-  att ività di consulenza ad imprese 
nell?ambito della pratica del volontariato, 
della responsabilità sociale di impresa e 
del Business for the Common Good;

-  organizzazione, gestione e promozione 
di att ività in ambito educativo e formati-
vo, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 
53, nonché di att ività culturali di interes-
se sociale con finalità educativa;
-  formazione universitaria e post 
universitaria;
-  formazione extra- scolastica, anche in 
relazione ad att ività di alternanza scuola 
lavoro, finalizzata al successo scolastico 
e formativo ed anche alla prevenzione 
della dispersione scolastica, del bullismo 
ed al contrasto della povertà educativa;
-  att ività di ricerca di part icolare interes-
se sociale;
-  organizzazione e realizzazione di se-
minari, convegni, corsi residenziali, scuo-
le di servizio sociale ed altre iniziat ive 
tendenti alla formazione pedagogica, 
tecnico- didatt ica ed all?aggiornamento 
dei dirigenti, dipendenti ed insegnanti, 
oltre che degli animatori delle att ività di 
educazione degli adult i;
-  erogazione di servizi strumentali ad al-
tre imprese sociali o ad altri enti del Ter-
zo settore;
-  organizzazione e gestione di att ività 
sport ive dilettantist iche.
La società potrà, al solo fine del raggiun-
gimento degli scopi di cui sopra ed in mi-
sura non prevalente e comunque in via 
meramente strumentale rispetto all'og-
getto sopra indicato:
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(i) compiere tutte le operazioni finanzia-
rie, industriali, commerciali, mobiliari ed 
immobiliari ritenute dall'organo ammini-
strat ivo necessarie o utili per il conse-
guimento dell'oggetto sociale ivi inclusa 
la conclusione di mutui e altre forme di 
finanziamento, la concessione di garan-
zie mobiliari e immobiliari, reali o perso-
nali, comprese fideiussioni a garanzia di 
obbligazioni proprie ovvero di terzi;
(ii) assumere, direttamente o indiretta-
mente, interessenze o partecipazioni in 
altre società, imprese, enti, consorzi e 
associazioni, costituit i o da costituire an-
che all'estero, con att ività analoga, affine 
o connessa alla propria con esclusione di 
ogni forma di collocamento.
In ogni caso è fatto espresso divieto di 
svolgere att ività riservate a:
(i) soggett i iscrit t i in albi professionali,
(ii) Banche, Imprese di investimento e 
Società finanziarie nonché, più in gene-
rale, riservate alle imprese di cui al Testo 
Unico Bancario e al Testo Unico sull'In-
termediazione Finanziaria (D.Lgs. n. 
385/ 1993 e D.Lgs. n. 58/ 1998 e succes-
sive disposizioni integrative e/ o modifi-
cative); sono inoltre escluse le att ività 
comunque in contrasto con il quadro 
normativo applicabile.La forma giuridica 
adottata è società a responsabilità limi-
tata con socio unico.

Previsioni statutarie relative 
all?amministrazione e al controllo 
dell?ente
La società è amministrata da un consi-
glio di amministrazione composto da tre 
a cinque membri che possono essere 
scelt i, anche tra i non soci, tra soggett i in 
possesso dei requisit i di onorabilità, pro-
fessionalità ed indipendenza. I compo-
nenti del consiglio di amministrazione 
durano in carica per tre esercizi e sono 
rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio 
vengono a mancare uno o più ammini-

stratori, gli altri provvedono alla loro so-
stituzione. Gli amministratori così nomi-
nati restano in carica sino alla prossima 
decisione dei soci. Qualora, tuttavia, per 
qualsiasi causa venga a mancare la 
maggioranza degli amministratori, si in-
tenderà dimissionario l'intero Consiglio e 
i soci dovranno deliberare senza indugio 
la nomina del nuovo consiglio di ammi-
nistrazione. Si applica agli amministra-
tori il divieto di concorrenza di cui all'art i-
colo 2390 c.c.
Tutt i coloro che rivestono cariche sociali 
debbono avere la piena capacità civile ed 
essere in possesso dei requisit i di ono-
rabilità, professionalità ed indipendenza 
confacenti alla qualifica di impresa so-
ciale e allo scopo non lucrativo della so-
cietà. Il venir meno dei citat i requisit i nel 
corso della carica costituisce causa di 
decadenza dalla carica stessa.
Sono considerati requisit i di onorabilità:
a. non aver riportato condanne definit i-
ve, ivi comprese le sanzioni sostitut ive di 
cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, 
per delit t i contro il patrimonio, contro la 
Pubblica Amministrazione, contro la 
pubblica fede, contro l'economia pubblica 
o per delit t i non colposi per i quali la leg-
ge preveda la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo, a cinque anni;
b. non essere stati sottoposti alle misure 
di prevenzione disposte ai sensi della 
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della 
legge 31 maggio 1965 n. 575 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;
c. non aver subito provvedimenti disci-
plinari che abbiano comportato la so-
spensione da Albi Professionali di even-
tuale appartenenza.
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I soggett i destinati a rivestire le cariche 
sociali debbono inoltre essere scelt i, se-
condo criteri di professionalità, tra :
a. soggett i che abbiano maturato 
un'adeguata e qualificata esperienza nei 
settori di intervento di cui all'art. 3 dello 
Statuto, anche attraverso l'esercizio di 
att ività di insegnamento e di ricerca in 
materie att inenti;
b. soggett i che si siano contraddist int i 
per un part icolare impegno in campo so-
ciale, art ist ico o culturale; c. persone che 
abbiano svolto att ività di amministrazio-
ne o di controllo ovvero compit i dirett ivi 
in enti pubblici o pubbliche amministra-
zioni o in imprese di dimensioni ritenute 
adeguate.
Non possono ricoprire cariche sociali, per 
assenza del requisito dell'indipendenza:
a. gli amministratori ovvero i soci di enti 
che hanno per oggetto sociale att ività 
contrastanti con lo scopo e le att ività 
dell'impresa sociale;
b. coloro che ricoprono funzioni di Go-
verno, che siano membri del Parlamento 
nazionale ed europeo, delle Amministra-
zioni regionali, provinciali, comunali e lo-
cali e dei relat ivi organi di controllo, op-
pure che abbiano ricoperto tali incarichi 
nel biennio precedente alla nomina.
Se i soci non vi hanno provveduto, il con-
siglio di amministrazione elegge, nella 
sua prima riunione il Presidente del con-
siglio di amministrazione ed eventual-
mente un Vice Presidente, nel rispetto di 
quanto previsto all?art. 7, comma 2, del 
D.lgs 112/ 2017. In caso di assenza o im-
pedimento del Presidente, il consiglio è 
presieduto dal Vice Presidente, se nomi-
nato, o, in caso di assenza o impedimen-
to anche del Vice Presidente, da altro 
consigliere scelto dai partecipanti.
Il consiglio di amministrazione, se lo ri-
terrà opportuno, nomina un segretario 
che può essere scelto anche al di fuori 
dei suoi componenti. Il Consiglio di am-
ministrazione può altresì nominare uno 
o più amministratori delegati, determi-

nando i limit i della delega che, in ogni 
caso, non può comprendere le attribu-
zioni non delegabili di cui all'art. 2381 c.c., 
o un Comitato esecutivo nonché un di-
rettore generale fissandone i poteri nel 
rispetto delle norme di legge.
Le decisioni del Consiglio di amministra-
zione possono essere adottate mediante 
consultazione scrit ta ovvero sulla base 
del consenso espresso per iscrit to, salvo 
quanto previsto dall'art icolo successivo. 
La procedura di consultazione scrit ta, o 
di acquisizione del consenso espresso 
per iscrit to non è soggetta a part icolari 
vincoli purché sia assicurato a ciascun 
amministratore il dirit to di partecipare 
alla decisione e sia assicurata a tutt i gli 
aventi dirit to adeguata informazione. La 
decisione è adottata mediante approva-
zione per iscrit to di un unico documento 
ovvero di più documenti che contengono 
il medesimo testo di decisione da parte 
della maggioranza degli amministratori. 
Il procedimento deve concludersi entro 
10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diver-
so termine indicato nel testo della deci-
sione .
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Le decisioni del Consiglio di amministra-
zione sono prese con il voto favorevole 
della maggioranza degli amministratori 
in carica, non computandosi le astensio-
ni. I documenti pervenuti alla società e 
recanti l'espressione della volontà degli 
amministratori devono essere conserva-
t i dalla società.
Le decisioni degli amministratori adotta-
te ai sensi del presente art icolo devono 
essere trascrit te a cura del Presidente 
del consiglio di amministrazione senza 
indugio nel libro delle decisioni degli 
amministratori.
In caso di richiesta da parte del Presi-
dente, di almeno due amministratori o 
del Collegio Sindacale e comunque nei 
casi indicati dall'art. 2475, comma 5, c.c., 
il consiglio di amministrazione delibera 
in adunanza collegiale. Il consiglio di am-
ministrazione si riunisce secondo le mo-
dalità indicate nell'avviso di convocazio-
ne presso la sede della Società (o in altri 
luoghi, purché in Italia, scelt i dal Presi-
dente). Il consiglio di amministrazione è 
convocato dal Presidente, di sua iniziat i-
va, ogni volta che gli affari sociali lo esi-
gano. In caso di impedimento del Presi-
dente la convocazione è effettuata dal 
Vice Presidente, se nominato o, in su-
bordine, da altro Consigliere. La convo-
cazione è fatta con lettera raccomanda-
ta, telegramma, telefax o messaggio di 
posta elettronica (quest'ult imo da inol-
trare all'indirizzo di posta elettronica no-
t ificato alla Società da ciascun ammini-
stratore) o con altro mezzo comunque 
idoneo a dare prova dell'avvenuta rice-
zione, da spedire almeno cinque giorni 
prima o, in caso di urgenza, almeno un 
giorno prima di quello fissato per l'adu-
nanza a ciascun membro del Consiglio 
ed ai sindaci effett ivi. Nell'avviso vengo-
no fissati la data, il luogo e l'ora della riu-
nione, nonché l'ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio sono valide con 
la presenza della maggioranza dei suoi 
membri e, in difetto di convocazione, con 
la presenza di tutt i i suoi membri e dei 
sindaci effett ivi. Le riunioni del Consiglio 

sono presiedute dal Presidente, che 
chiama a fungere da segretario una per-
sona di sua fiducia anche esterna al 
Consiglio; in caso di sua assenza o di im-
pedimento sono presiedute dal Vice Pre-
sidente o dall'Amministratore Delegato 
o, in loro assenza o impedimento, 
dall'amministratore designato dal Consi-
glio stesso. Le deliberazioni del Consiglio 
constano dal verbale sottoscrit to dal 
Presidente e dal Segretario. Le delibera-
zioni si prendono con il voto favorevole 
della maggioranza dei consiglieri pre-
senti. E' ammessa la possibilità che le 
adunanze del Consiglio si tengano per 
teleconferenza o videoconferenza, a 
condizione che sia consentito al presi-
dente della riunione di accertare l'identi-
tà degli intervenuti, regolare lo svolgi-
mento della riunione, constatare e pro-
clamare i risultat i della votazione; sia 
consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi della 
riunione oggetto di verbalizzazione; sia 
consentito agli intervenuti di partecipare 
alla discussione ed alla votazione simul-
tanea sugli argomenti all'ordine del gior-
no, nonché di visionare, ricevere o tra-
smettere documenti; verificandosi questi 
requisit i, il Consiglio si considererà tenu-
to nel luogo in cui si trova il Presidente e 
dove, pure, deve trovarsi il Segretario, 
onde consentire la stesura e la sotto-
scrizione dei verbali sul relat ivo libro. Alle 
delibere invalide si applica l'art. 2388, 
comma 4 c.c.

I soci stabiliscono i compensi e le inden-
nità anche per le cessazioni di carica per 
i membri del consiglio di amministrazio-
ne, nonché i compensi o le indennità per 
i componenti del Comitato esecutivo ove 
nominato, nel rispetto dell?art.3, comma 
2, lett. a) del D.Lgs n. 112/ 2017.
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Nel suddetto limite, la remunerazione 
degli amministratori investit i di part ico-
lari cariche è stabilita dal consiglio di 
amministrazione sentito il Collegio Sin-
dacale. I soci possono comunque deter-
minare un importo complessivo per la 
remunerazione di tutt i gli amministrato-
ri, inclusi quelli investit i di part icolari ca-
riche. Tutt i gli amministratori hanno il 
dirit to al rimborso delle spese sostenute 
per lo svolgimento del loro ufficio.
Il consiglio di amministrazione è investi-
to dei più ampi poteri per la gestione or-
dinaria e straordinaria della società, sal-
vo diversa deliberazione dei soci. In par-
t icolare sono conferite al consiglio di 
amministrazione tutte le facoltà e poteri 
per l'attuazione ed il raggiungimento de-
gli scopi sociali che non siano per legge o 
per disposizione del presente statuto 
tassativamente riservati ai soci.
La rappresentanza della società di fronte 
ai terzi ed in giudizio spetta al Presiden-
te del consiglio di amministrazione; 
spetta altresì disgiuntamente agli am-
ministratori delegati, se nominati, nei li-
mit i dei poteri loro conferit i. La rappre-
sentanza della società spetta anche ai 
direttori e ai procuratori, nei limit i dei 
poteri loro conferit i nell'atto di nomina.
I soci nominano l?organo di controllo in-
terno. In caso di superamento da parte 
della società di due dei limit i indicati nel 
primo comma dell?art icolo 2435- bis del 
codice civile ridott i della metà, un com-
ponente dell?organo di amministrazione 
ed un componente dell?organo di con-
trollo dovrà essere nominato dai lavora-
tori ai sensi di statuto. L?organo di con-
trollo è composto, alternativamente, su 
decisione dei soci in sede di nomina, da 
un membro effett ivo o da un collegio, 
composto da tre membri effett ivi e due 
supplenti aventi i requisit i di cui all?art i-
colo 2397, comma 2, e 2399 del codice ci-
vile. I sindaci vigilano sull?osservanza 
della legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione, 
anche con riferimento alle disposizioni 
del decreto legislat ivo 8 giugno 2001, n. 

231, qualora applicabili, nonché sull?ade-
guatezza dell?assetto organizzativo, am-
ministrat ivo e contabile e sul suo con-
creto funzionamento.
I sindaci esercitano, inoltre, compit i di 
monitoraggio dell?osservanza delle fina-
lità sociali da parte dell?impresa sociale, 
avuto part icolare riguardo alle disposi-
zioni di cui agli art icoli 2, 3, 4, 11 e 13 del 
d.lgs. 112/ 2017 ed attestano che il bi-
lancio sociale sia stato redatto in confor-
mità alle linee guida di cui all?art icolo 9, 
comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli 
esit i del monitoraggio svolto dai sindaci. 
I sindaci possono in qualsiasi momento 
procedere ad att i di ispezione e di con-
trollo. A tal fine, essi possono chiedere 
agli amministratori notizie, anche con ri-
ferimento ai gruppi di imprese sociali, 
sull?andamento delle operazioni o su de-
terminati affari. 
Salvo quanto di seguito previsto, la revi-
sione legale dei conti della società viene 
esercitata, a discrezione dei soci e salvo 
inderogabili disposizioni di legge, da un 
revisore legale o da una società di revi-
sione legale iscrit t i nell?apposito registro, 
ovvero dall?organo di controllo ove con-
sentito dalla legge. Nel caso in cui la so-
cietà superi per due esercizi consecutivi 
due dei limit i indicati nel primo comma 
dell?art icolo 2435- bis del codice civile, la 
revisione legale dei conti è esercitata da 
un revisore legale o da una società di re-
visione legale iscrit t i nell?apposito regi-
stro, o da sindaci iscrit t i nell?apposito re-
gistro dei revisori legali. Le riunioni 
dell?organo di controllo in composizione 
collegiale possono svolgersi mediante 
mezzi di telecomunicazione, nel rispetto 
di quanto previsto per le riunioni del 
consiglio di amministrazione.
La società ha nominato un collegio sin-
dacale ai sensi di legge.
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Particolari deleghe conferite agli 
amministratori
Il Consiglio di Amministrazione con ver-
bale in data 21 maggio 2019 ha delibera-
to di nominare la dott.ssa Maria Serena 
Porcari Amministratore Delegato della 
Società conferendo alla stessa i seguenti 
poteri:
- compiere qualsiasi operazione presso 
ist itut i bancari, quali, a t itolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, aprire e chiudere 
conti correnti e/ o aperture di credito, 
negoziare la concessione di fidi bancari 
sui conti correnti della Società stabilen-
done gli import i e sottoscrivere i relat ivi 
documenti di concessione, ampliare o ri-
durre gli import i dei fidi concessi, prele-
vare somme da qualsiasi ist ituto su con-
t i intestati alla Società emettendo i rela-
t ivi assegni od equivalente ed effettuare 
in generale qualsiasi pagamento in no-
me e per conto della Società, sia a valere 
su effett ive disponibilità sia a valere su 
aperture di credito bancario o su conti 
correnti nell?ambito dei fidi concessi;
-  richiedere e perfezionare affidamenti, 
informandone in merito il Consiglio di 
Amministrazione;
-  effettuare qualsiasi operazione di te-
soreria e gestione della liquidità, st ipu-
lando e risolvendo ogni atto e contratto 
relat ivo, determinandone le condizioni e 
le necessarie garanzie;
-  emettere, girare, accettare, incassare e 
quietanzare cheques, assegni circolari, 
tratte e cambiali e compiere qualsiasi al-
tra operazione consequenziale;
-  prestare garanzie reali e personali, ot-
tenere e rilasciare fidejussioni, avalli e 
garanzie in genere;
- st ipulare e firmare contratt i att inenti 
allo scopo sociale ed, in part icolare st i-
pulare, accettare, sottoscrivere, modifi-
care, rifiutare e risolvere qualsiasi con-
tratto di vendita, cessione, fornitura, 
consulenza, licenza, comodato dei beni e 
dei servizi della Società senza limit i di 

importo;
-  st ipulare att i di vendita e di permuta di 
beni, automezzi e motomezzi, prodott i, 
materiali e beni in genere e firmare le re-
lat ive quietanze;
-  definire termini e condizioni di accordi 
di collaborazione commerciale, nonché 
contratt i di consulenza manageriale o 
contratt i di contenuto analogo;
-  effettuare le seguenti operazioni per 
importo unitario di spesa non superiore 
ad Euro 50.000,00: (i) st ipulare contratt i 
di locazione; (ii) acquistare beni e/ o ser-
vizi di ogni t ipo, con potere di st ipulare i 
relat ivi contratt i quali, a t itolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, contratt i di com-
pravendita, appalto, somministrazione, 
fornitura, trasporto, noleggio, assicura-
zione, deposito, consulenza, pubblicità, 
licenze, comodato, factoring, determi-
nandone tutte le condizioni e le neces-
sarie garanzie.
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Il Consiglio di Amministrazione con ver-
bale in data 21 maggio 2019 ha delibera-
to di nominare procuratrice speciale la 
dott.ssa Anna Teresa Kroymann, nata a 
Bochum (Germania), il 12 dicembre 1969, 
codice fiscale KRYNTR69T52Z112K, con-
ferendole espressamente i seguenti po-
teri fino a scadenza del mandato dell?at-
tuale Consiglio di Amministrazione o fino 
revoca della nomina e dei poteri da parte 
del Consiglio di Amministrazione stesso:
-  aprire e chiudere conti correnti intesta-
t i alla Società ed operare su tali conti 
correnti anche nell?ambito dei fidi con-
cessi e/ o utilizzando aperture di credito;
-  effettuare pagamenti, prelevamenti ed 
emettere ordinativi di pagamento presso 
qualsiasi conto corrente intestato alla 
Società, entro il limite massimo di Euro 
50.000 (cinquanta/ 00);
-  effettuare versamenti su qualsiasi 
conto corrente intestato alla Società, ac-
cettare ricevute di pagamento, firmare 
estratt i di conti correnti con ist itut i di 
credito, società e diversi, rilasciare 
quietanze;
-  riscuotere ed esigere somme da chiun-
que ed a qualsiasi t itolo e rilasciare le re-
lat ive quietanze.

Relazione sintetica della vita asso-
ciativa

Nel corso del 2019 si è tenuta un?assem-
blea dei soci che, in data 16 gennaio 
2019, ha approvato le modifiche statuta-
rie in conformità al D.lgs. 112/ 2017 e 
che, in data 21 maggio 2019, ha appro-
vato il bilancio dell?anno 2018 ed il bilan-
cio sociale 2018.

Compensi a qualunque titolo corrisposti, 
ad amministratori e a persone che rico-
prono cariche istituzionali elettive o non 
nell?impresa sociale.

Il Consiglio di Amministrazione con ver-
bale del 21 maggio 2019 ha determinato 
in Euro 76.000,00 la retribuzione annua 
lorda spettante alla Dott.ssa Maria Se-
rena Porcari per lo svolgimento delle de-
leghe di potere a lei affidate per il trien-
nio in carica.
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DIPENDENTI

I dipendenti rappresentano da 
sempre il motore  fondamentale 
di Dynamo Academy. Il personale 
è selezionato sulla base di criteri 
di eccellenza, att itudine al lavoro 
di squadra e condivisione dei va-
lori di responsabilità sociale di cui 
Dynamo Academy è promotrice.
Inoltre, l?aumento dei dipendenti, 
seguito alla crescita dei progett i, 
ha avuto fra le linee guida l?inseri-
mento dei giovani in un?ott ica di 
coesione intergenerazionale, tra-
smissione di competenze e pro-
fessionalità, nonché la valorizza-
zione della diversity di genere, 
quale chiave per un mondo del la-
voro e una società pienamente 
inclusivi.
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LIVELLO TIPOLOGIA 
CONTRATTO

ASSUNZIONE CESSAZIONE RAL

1 CCNL TURISMO T.IND - FULL TIME 06/06/2016 28.354,06

2 CCNL TURISMO T.IND - FULL TIME 16/11/2015 29.170,68

2 CCNL TURISMO T.IND - FULL TIME 01/02/2015 24.900,68

3 CCNL TURISMO T. DET - FULL TIME 03/06/2019 14.511,93

4 CCNL TURISMO T.IND - PART TIME 01/02/2015 23.105,26

4 CCNL TURISMO T. IND. - T.PIENO 19/09/2018 16.100,00

4 CCNL TURISMO T.IND - FULL TIME 01/10/2016 21.841,86

4 CCNL TURISMO T. DET - FULL TIME 14/10/2019 4.432,95

5 CCNL TURISMO T. IND - FULL TIME 01/07/2017 20.359,92

5 CCNL TURISMO T. IND - FULL TIME 01/09/2018 20.359,92

5 CCNL TURISMO T. DET - FULL TIME 19/06/2018 20.359,92

5 CCNL TURISMO T. IND - FULL TIME 14/09/2018 20.359,92

5 CCNL TURISMO T. IND - FULL TIME 10/09/2018 22.309,42

5 CCNL TURISMO T.IND  - PART TIME 02/06/2017 12.804,90

5 CCNL TURISMO T. DET - FULL TIME 18/02/2019 16.893,89

6 CCNL TURISMO T.DET- PART TIME 22/10/2019 2.545,30

2 CCNL PULIZIE T.IND - FULL TIME 01/10/2018 17.013,64

3 CCNL PULIZIE T.IND - FULL TIME 01/08/2018 17.811,36

3 CCNL PULIZIE T.IND - FULL TIME 01/04/2016 19.682,88

4 CCNL PULIZIE T.IND - FULL TIME 01/03/2018 21.797,16

TOTALE 464.602,34

DIPENDENTI IN FORZA AL 31/ 12/ 2019

Nel corso dell?anno 2019 la situazione retributiva dei dipendenti è stata la 
seguente:

Indicazione del valore massimo e del valore minimo delle 
retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti dell?ente con distinta 
evidenza di valore della retribuzione e numerosità per le diverse 
tipologie di contratto di lavoro.
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Il breakdown della 
crescita dell?area 
risorse umane 
negli ult imi tre 
anni, secondo i 
criteri di coesione 
intergenerazionale 
e diversity di 
genere.

2017 2018 2019

Tot ale 16 23 24

Uom ini 7 8 7

Donne 9 15 17

Under  35 7 8 7

Over  35 9 15 17

BREAKDOWN DIPENDENTI

2019

2018

2017
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     COSA FACCIAMO
?È un?enorme opportunità per creare un network tra imprese profit e non profit e 

diventare ambasciatori di quel cambiamento che è ormai una priorità per il nostro 
pianeta, la nostra generazione e soprattutto quelle future.? 

                                                                                          Manager di azienda
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Inoltre, per ampliare l?offerta sport iva e 
sostenere un più ampio progetto di visione 
e sviluppo di sport alla portata di tutt i, Dy-
namo Academy in data 30 luglio 2018 è di-
ventata socio dell' Associazione Sportiva 
Dynamo Sport Dilettantistica Responsabi-
lità Limitata (SSD Dynamo Sport).

CORPORATE ENGAGEMENT

CONSULENZA

FORMAZIONE

Ist ituita nel 2010 da Fondazione 
Dynamo, Dynamo Academy Srl Im-
presa Sociale ha per oggetto l?eser-
cizio in via stabile e principale di 
un?att ività organizzata con la finali-
tà della prestazione di servizi di ut i-
lità sociale realizzati nei settori del-
la ricerca ed erogazione di servizi 
culturali, del turismo sociale,  
dell?educazione, istruzione e forma-
zione, della formazione universita-
ria e post- universitaria e della for-
mazione extra- scolastica, finalizza-
ta alla prevenzione della dispersio-
ne scolastica ed al successo scola-
st ico formativo.
Con la missione di creare percorsi di 
valore condiviso, l?att ività di Dyna-
mo Academy si art icola in tre macro 
aree:

1. Corporate Engagement

2. Formazione

3. Consulenza
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Dynamo Academy propone un innovati-
vo programma di team building aziendale 
attraverso un format di att ività espe-
rienziali ispirate al metodo della Terapia 
Ricreativa Dynamo: la base teorico-
operativa riconosciuta scientificamente 
ed utilizzata dallo staff Dynamo nelle at-
t ività con i bambini ospit i a Dynamo 
Camp.
I progett i di corporate engagement na-
scono dalla duplice consapevolezza del 
ruolo strategico delle Imprese nel contri-
buire al Bene Comune e dell?impatto del 
lavoro sulla vita dei dipendenti. I percorsi 
di team building sono strutturati attra-
verso tre macro aree: esperienza Dyna-
mo, volontariato aziendale e att ività 
outdoor.

Esperienze Dynamo
Le esperienze Dynamo si svolgono pre-
valentemente a Dynamo Camp. Inoltre 
nell?ott ica di aumentare l?accessibilità dei 
propri servizi, da qualche anno il team 
Academy con il programma "OFF Camp" 
porta le att ività di Dynamo Academy di-
rettamente nelle aziende o in altre sedi, 
risolvendo eventuali difficoltà organizza-
t ive o di raggiungibilità.
Dynamo Academy trasmette ai parteci-
panti i valori sociali Dynamo fornendo 
chiavi di let tura e pillole di consapevo-
lezza per st imolare nuovi approcci com-
portamentali nell?ambito lavorativo e 
nelle relazioni di tutt i i giorni. Il Metodo 
Dynamo si struttura in una sequenza si-
stematica di 6 tappe: sfida, scelta, colla-
borazione, successo, riflessione e sco-
perta. La sfida di Dynamo Academy è 
sempre costrutt iva e mai competit iva. La 
scelta è tra quelle stesse att ività svolte 
normalmente al Camp durante le ses-
sioni, che spaziano dai laboratori creativi 

(fotografia, video, radio, teatro e clowne-
rie) alle att ività esperienziali e ludico-
sport ive (arrampicata, orienteering, t iro 
con l?arco e caccia al tesoro). Il sodalizio 
fra collaborazione del gruppo e impegno 
individuale si rivela la chiave del succes-
so dell?obiett ivo prefissato. L?esperienza 
si chiude con un momento di riflessione 
in "cerchio?, in cui i partecipanti condivi-
dono le esperienze e il significato dei ri-
sultat i raggiunti. Infine si torna al lavoro 
quotidiano, con la scoperta del valore 
aggiunto di fare convergere risultati di 
business e Bene Comune.

1. CORPORATE ENGAGEMENT
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Il Campus
Il contesto unico, in termini di sostenibilità 
ambientale e sociale,  è un valore aggiunto 
dell?esperienza promossa da Dynamo 
Academy.
Il Campus Dynamo Academy si inserisce 
all?interno di Dynamo Camp, il cui territorio 
di pert inenza è Oasi Dynamo affiliata 
WWF, con un?estensione di circa 1.000 et-
tari in ambiente preappenninico a cavallo 
fra i mari Tirreno e Adriat ico.
Frutto di un progetto di recupero indu-
striale, la struttura del Campus offre tutte 
le facilities necessarie per vivere un? espe-
rienza professionale o di formazione d?ec-
cellenza, in un contesto di sostenibilità 
ambientale, senza rinunciare al confort.
Il Campus Dynamo Academy è dotato di 
un?Aula Magna, una palestra e 3 aule, adi-
bite a lezioni frontali e laboratori. Inoltre, il 
loggiato immerso nel verde è uno spazio 
ideale per organizzare momenti conviviali.
Oltre alla mensa con ampie vetrate e 
all?adiacente teatro dalla capienza di 300 
posti a sedere, a seconda delle esigenze, gli 
ospit i possono usufruire  degli spazi che 
solitamente sono adibit i alle attività di Te-
rapia Ricreativa Dynamo durante le ses-
sioni coi bambini. Fra questi, oltre alle aule 
per i laboratori creativi, ci sono per esem-
pio: la piscina, la struttura dell?arrampicata 
e del t iro con l?arco e il maneggio con i 
cavalli.
Per il pernottamento in occasione dei pro-
gett i  di Dynamo Academy sono disponibili 
96 camere, ubicate all?interno di cabine 
raccolte e immerse nel verde e riconvert i-
t ili, a seconda delle esigenze, in soluzioni 
che vanno dalla camera singola alla 
mult ipla.
Fra i servizi del Camp ci sono, infine, il Dy-
namo Cafè e il Dynamo Shop, dov'è possi-
bile fare una pausa o acquistare prodott i 
marchio Dynamo.
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Volontariato aziendale
Con il volontariato aziendale, attraverso la 
partecipazione att iva, le Imprese hanno 
l?opportunità di supportare Dynamo Camp 
mettendo a disposizione il tempo e le 
competenze del proprio personale. Con il 
format Dynamo Academy il volontariato 
aziendale è un? opportunità di apprendi-
mento e formazione, che promuove lo spi-
rito di team, l?employee engagement, la sco-
perta di nuove modalità di cooperazione e 
di comunicazione, in un contesto di re-
sponsabilità sociale e di sostenibilità. Il vo-
lontariato aziendale si realizza attraverso 
interventi necessari alla vita del Camp du-
rante il corso dell?anno, come per esempio 
manutenzione degli spazi esterni, siste-
mazione dei magazzini e dei locali interni, 
creazione e allestimento delle decorazioni 
per le sessioni dei bambini. È, inoltre, pos-
sibile realizzare progett i speciali di volon-
tariato aziendale, in cui l?impresa dona e 
investe acquistando materiale necessario 
al Camp, per poi essere assemblato e si-
stemato dagli stessi dipendenti come att i-
vità. L?esperienza di volontariato aziendale 
secondo il format Dynamo Academy con-
tribuisce alla crescita e al rafforzamento 
del valore dell?impresa stessa.

Attività outdoor

Le attività outdoor rappresentano un valo-
re aggiunto per le aziende che cercano 
esperienze di squadra di forte impatto in 
un contesto di sostenibilità sociale e am-
bientale unico. Il Camp offre possibilità di 
progettazione personalizzata, includendo 
anche i 900 ettari di natura incontaminata 
dell?Oasi dove è possibile realizzare attività 
esperienziali in squadra, come ponte t ibe-
tano, calata su roccia, kayak e tree climbing, 
oppure organizzare giochi dinamici e di lo-
gica. Le att ività outdoor di Dynamo Acade-
my creano un?esperienza totalizzante, in 
un contesto che favorisce la partecipazio-
ne e ne potenzia gli effett i.
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RISULTATI 2019
Nel corso dell?anno 2019 sono state di-
verse le Aziende che hanno usufruito dei 
servizi di Corporate Engagement di Dy-
namo Academy. Tra le iniziat ive più si-
gnificative si possono annoverare le se-
guenti:

Boston Scientific
Gennaio/ Febbraio 2019 e 
Settembre/ Ottobre 2019
BSC (Boston Scientific Corporation) è una 
società internazionale che sviluppa, pro-
duce e distribuisce disposit ivi biomedici 
in tutto il mondo. All?inizio del 2019, la 
BSC ha scelto Dynamo Academy per un 
importante progetto di CSR legato all?or-
ganizzazione di att ività per il ?BCSI Sales 
Meeting?: evento svoltosi nel corso di 12 
giorni presso il Club Med di Opio, in 
Francia. I partecipanti sono stati coinvol-
t i in una serie di ?handicraft workshops?, 
ovvero laboratori manuali in cui si sono 
realizzati oggett i di vario t ipo, come qua-
derni, cornici e braccialett i, ut ilizzati dai 
bambini e dalle famiglie ospit i a Dynamo 
Camp. L?obiett ivo è stato quello di raf-
forzare il concetto del ?giving back?, per 
condurre i partecipanti in una percorso di 
maggiore consapevolezza, personale e di 
gruppo, sulle tematiche della diversity e 
dell?inclusività. Da questa iniziat iva, la 
collaborazione tra Boston Scientific e 
Dynamo Academy è proseguita con l?or-
ganizzazione di tre eventi di volontariato 
aziendale presso Dynamo Camp, che 
hanno coinvolto i leadership team delle 
varie divisioni e tramite i quali l?azienda 
ha continuato a sostenere il progetto nel 
corso dell?anno.

Sol 
Settembre 2019
Sol Spa, capofila del Gruppo Sol, è leader 
in Italia del settore della produzione e 
commercializzazione dei gas industriali e 
medicinali. A settembre 2019 Sol Spa ha 

scelto Dynamo Academy per organizzare 
il 5°  meeting della quarta generazione 
familiare dell?azienda; si è trattato di un 
evento della durata di tre giorni cucito su 
misura, combinando il concetto di fami-
glia ed i valori aziendali. Nel corso delle 
tre giornate, si sono così alternati mo-
menti di lavoro e sessioni di att ività 
esperienziali, rivolte sia agli adult i sia ai 
ragazzi. In part icolare i partecipanti, sud-
divisi in squadre, si sono cimentati in at-
t ività outdoor di carattere ludico sport ivo, 
vivendo un?esperienza emozionante nel 
contesto di natura incontaminata di Oasi 
Dynamo. Per i giovani l?iniziat iva si è rile-
vata essere un?occasione per accrescere 
la propria consapevolezza per il futuro 
attraverso il divert imento.
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Mansutti 
Settembre 2019
Mansutti Spa è tra i primari broker assi-
curativi italiani indipendenti e segue 
clienti privati, aziende e mult inazionali in 
oltre 50 Paesi, fornendo specifici servizi 
attraverso una piattaforma proprietaria. 
Mansutt i ha intrapreso il suo percorso di 
sostegno a Dynamo Camp nel 2019, con 
una generosa donazione per contribuire 
alla realizzazione dei soggiorni per bam-
bini e famiglie; dopodiché nel mese di 
settembre, ha deciso di supportare ulte-
riormente la mission di Dynamo, attra-
verso l?utilizzo gli spazi del Camp per 
l?organizzazione di un meeting con tutt i i 
dipendenti, comprensivo di una parte di 
employee engagement. L?evento, della du-
rata di due giornate, ha visto gli ospit i 
mettersi in gioco attraverso la formula 
della ?Game Challenge?, che ha permes-
so loro di provare diverse att ività a rota-
zione, per poi concludersi con una parte 
di lavori ut ili per il Camp, tramite cui 
hanno potuto contribuire in maniera di-
retta al progetto. Mansutt i ha così svi-
luppato un forte legame sia con Dynamo 
Academy che con Dynamo Camp, riu-
scendo a trasmettere l?importanza dei 
valori condivisi ai propri dipendenti.

Medical Device Challenge 
Ottobre 2019
Confindustria Disposit ivi Medici ha scelto 
Dynamo Academy per organizzare, nel 
mese di ottobre, la Medical Devide Chal-
lenge 2019: evento che ha coinvolto oltre 
150 persone ed ha visto la partecipazio-
ne di at let i della Federazione Italiana 
Sport Paraolimpici e Sperimentali. Le at-
t ività sono state pensate e progettate 
per dare forte risalto al tema dell?inclusi-
vità; i partecipanti hanno infatt i avuto la 
possibilità di svolgere le att ività sport ive 
tramite l?utilizzo di disposit ivi medici in 
totale interazione con gli at let i della FI-
SPES. Gli ospit i, oltre alle att ività, hanno 
avuto fin da subito la possibilità di vivere 

a pieno l?esperienza all?interno del Camp, 
grazie alla combinazione fra la presenta-
zione del progetto Dynamo e momenti di 
convivialità.
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Nel 2019 l?obiett ivo che ha guidato l?att i-
vità di education di Dynamo Academy, 
attraverso Dynamo Social School, sup-
portata da Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pistoia e Pescia, è stato di forma-
re e far crescere le professioni e le im-
prese del futuro in un?ott ica di Common 
Good: mestieri e organizzazioni che pon-
gano al centro la cura della persona e 
delle comunità. Tutto questo con l?obiet-
t ivo di sostenere ed accrescere la qualità 
della vita delle persone, la sostenibilità e 
l?inclusione. Dynamo Social School si di-
st ingue per un carattere dinamico e in-
novativo a part ire dai seguenti punti 
chiave: 
-  confronto con le sfide che impregnano 
il tessuto sociale, economico e polit ico e 
che derivano dalle trasformazioni cultu-
rali, sociali, tecnologiche, emotive e pro-
fessionali, in cui siamo chiamati a vivere;
-  realizzazione di progetti educativi oltre 
che formativi, che nei contenuti, nelle 
metodologie e nei processi di apprendi-
mento privilegino il ruolo attivo e centra-
le degli studenti e l?etica della      
responsabilità;
-  creazione di valore condiviso per le 
persone e per la comunità, assicurando      
standard professionali di eccellenza, volt i 
a costruire progett i concreti  e di valore 
condiviso.
Dynamo Social School si costituisce per-
ciò come realtà formativa di respiro glo-
bale, trasversale, contemporaneo, social-
mente proficuo, facendosi promotrice di 
una cultura fondata sui valori di respon-
sabilità, condivisione, inclusione e 
diversità.

2. FORMAZIONE
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L?offerta formativa è art icolata in corsi 
con durata e format che si differenziano 
sulla base del t ipo di utenza, offrendo 
programmi compatibili con le esigenze 
dei partecipanti. In part icolare si dist in-
guono quattro categorie di corsi:

1. High school: nella formula di      al-
ternanza scuola lavoro e di summer 
camp;

2. Graduate: dedicati a studenti di      
università partner e a neolaureati;

3. Executive: formulati per manager      
d?azienda, imprenditori e funzionari 
pubblici.

4. Progetti Speciali: ideati per      
un?utenza più trasversale, per sviluppare 
tematiche sociali e di responsabilità 
civica.

I corsi sono stati anche adattat i e perso-
nalizzati per specifici gruppi di utenti o 
per singole organizzazioni, proponendo 
una formula intensiva e residenziale. 
Sono state sviluppate collaborazioni con 
centri universitari italiani e stranieri.
I programmi si rivolgono a enti profit  e 
non profit , in part icolare alle figure:

- Imprenditori sociali;
- Community manager e gestori di 

beni di comunità;
- Policy-maker e decisori pubblici;
- Welfare manager e Care manager.

Tra le tematiche affrontate si segnalano: 
Governance del Terzo Settore; Imprendi-
toria Sociale; Imprenditoria Responsabi-
le; Filantropia d?impresa; Misurazione 
d?impatto; Progettazione sociale; Social 
Design Thinking; Gestione del Beni 
Comuni.

Di seguito una sintesi dei risultati:
- Totale partecipanti: 1.111
- Totale corsi: 12
- Totale ore di formazione: 1.366
- Totale docenti: 59
- Totale personale (staff e tutor): 55

La realizzazione dei corsi di formazione 
ha visto il coinvolgimento di risorse del 
territorio pistoiese, sia in termini di par-
tecipanti ma anche e soprattutto di per-
sonale e di fornitori selezionati. Questo 
ha significato da un lato sensibilizzazio-
ne e istruzione in loco, dall?altro valoriz-
zazione e sostentamento delle risorse 
locali.
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ADRIANO OLIVETTI DYNAMO EXE-
CUTIVE SCHOOL 
30-31 Maggio-1 Giugno /  dal 16 al 21 
Giugno
Il corso Adriano Olivetti Dynamo Execu-
tive School, focalizzandosi sui fonda-
menti dell?impresa responsabile, si pone 
l?obiett ivo di rappresentare uno stru-
mento concreto per lo sviluppo della 
strategia sociale delle aziende italiane. 
Giunto alla sua seconda edizione, il corso 
si è focalizzato sui seguenti temi: filan-
tropia d?impresa, leadership e comunica-
zione responsabile, social design thinking, 
rendicontazione non finanziaria e valu-
tazione d?impatto.
Hanno partecipato al corso 20 rappre-
sentanti di aziende (Reale Mutua, Grup-
po Banca Iccrea, PWC, Ferrovie dello Sta-
to, Garc, Busitalia, RFI, Italferr, Intercos 
Italia, ConfindustriaDisposit ivi Medici, 
Anas, Trenitalia, PoloMercitalia.), 14 do-
centi, 5 tutor, per un totale di 98 ore di 
formazione erogate.
Esaminando i feedback dei partecipanti è 
stata part icolarmente apprezzata l?effi-
cacia di integrazione dimetodologie di-
verse: casi aziendali, docenze, project 
work, att ività esperienziali. Inoltre,  
l?esperienza residenziale, è stata valuta-
ta posit ivamente, quale strumento ulte-
riore volto ad implementare  
l?apprendimento.
PARTNER: Fondazione Adriano Olivett i,  
Euricse.

RISULTATI 2019
Nei paragrafi seguenti sono riportat i in dettaglio i corsi erogati da 
Dynamo Social School nell'anno 2019:

- EXECUTIVE
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LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI 
COMUNI 
Dal 24 al 26 Ottobre 2019
Il corso di formazione per la Gestione 
condivisa dei beni comuni è stato pen-
sato con lo scopo di sviluppare compe-
tenze per il recupero e la gestione dei 
spazi o immobili in stato di abbandono o 
sottoutilizzo, ed anche strumenti per la 
sostenibilità economica dei beni. Gli in-
terventi che si sono susseguit i durante 
tre giornate trascorse a Dynamo Camp 
sono stati finalizzati ad esplorare oppor-
tunità di sviluppo economico concrete e 
di lavoro sul territorio.
I 12 partecipanti erano professionist i, 
appartenenti ad associazioni e organiz-
zazioni del Terzo Settore, ma anche am-
ministratori locali e cittadini att ivi. Sono 
stati seguit i da 5 docenti e 3 tutor, per 
un totale di 38 ore di formazione 
erogate.
Il corso di formazione è stato nel suo 
complesso molto apprezzato dai parte-
cipanti. Stando ai loro feedback, i temi 
affrontati, le docenze e la coesione che si 
è creata nel gruppo grazie anche alle at-
t ività Dynamo hanno reso il modulo for-
mativo completo ed efficace.
PARTNER: Università di Trento, Euricse, 
Labsus.
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FORMAZIONE AD HOC PER LE IMPRESE 
19 Novembre
La formazione ad hoc per le aziende si focalizza 
sulle tematiche inerenti la S di ESG, esplorando 
strategie di lungo periodo. La sigla ESG sintetiz-
za la dicitura Environmental, Social, Governance, 
ed è utilizzata in ambito economico e finanzia-
rio per indicare l?insieme di att ività che sotto-
stanno ai dettami di investimento responsabile.
Il corso è stato frequentato da 56 top manager 
del settore bancario ed ha visto il coinvolgi-
mento di 4 docenti, 4 tutor, per un totale di 6 
ore di formazione erogate.
PARTNER: Per la realizzazione di questi progett i 
sono stati scelt i luoghi significativi (es. Ist ituto 
Penitenziario Minorile Cesare Beccaria) e forni-
tori di servizi del terzo settore (es. Comunità 
Nuova).
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MASTER DI TERAPIA RICREATIVA 
Marzo 2019

Il Master di Primo Livello in Terapia Ri-
creativa è stato pensato per fornire 
un?adeguata e aggiornata preparazione 
nel campo della Terapia Ricreativa: base 
teorico- pratica dell?att ività di Dynamo 
Camp. Il conseguimento del Master offre 
l?opportunità di diventare Terapista Ri-
creativo: professionista del settore so-
ciosanitario specializzato nell?assistenza 
alla persona affetta da patologie, gravi o 
croniche, con l?obiett ivo di contribuire allo 
sviluppo e/ o recupero delle abilità fisiche 
e delle capacità relazionali, ut ilizzando 
un?ampia gamma di att ività e di inter-
venti finalizzati a migliorare la qualità di 
vita.
PARTNER: Università Vita Salute San 
Raffaele; Dynamo Camp

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP & 
MANAGERIAL SKILLS 
6-7 Maggio/  7-8 Ottobre

Il corso Social Entrepreneurship & Ma-
nagerial Skills è stato organizzato come 
parte del progetto europeo TRANSMIT-
TRANSlating the role of Mitochondria in Tu-
morigenesis, promosso dalla Commissio-
ne Europea con il programma PEOPLE 
H2020 Innovative TrainingNetwork -  
Marie Curie 2016. L?obiett ivo principale 
del corso è stato di diffondere tra i ricer-
catori scientifici un innovativo concetto 
di creazione di valore, finalizzato non so-
lo al raggiungimento di profit t i, ma anche 
ad una relazione posit iva tra aziende e 
società, in termini di contributo al Bene 
Comune.
Hanno partecipato 11 studenti PhD, con 

4 docenti e 4 tutor, provenienti dai se-
guenti ist itut i universitari: University of 
Bologna, University of Leuven in Bel-
gium, the University of Salzburg in Au-
stria, OROBOROS GmbH in Austria, Uni-
versity of Giessen in Germany, Karolin-
skaInstitutet in Sweden, University of 
Cambridge (United Kingdom), University 
of Bordeaux in France, Avanti CEll in Uni-
ted Kingdom and Biocrates in Austria. In 
totale il numero di formazione erogate è 
stato 44.
I partecipanti hanno espresso un alto 
grado di soddisfazione per la contami-
nazione con tematiche normalmente 
sconosciute a ricercatori scientifici e per 
la valorizzazione della formazione 
esperienziale.
PARTNER: Università di Bologna

- GRADUATED
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BUSINESS GAMES E WORKSHOP TE-
MATICI 
Gennaio-Maggio
Dynamo Academy ha collaborato con im-
portanti Atenei organizzando workshop 
tematici all?interno di percorsi di studio, 
prevalentemente in ambito management, 
innovazione e strategia. Agli studenti so-
no stati proposti business games centrati 
su sfide di sviluppo per il Gruppo Dynamo, 
con l?obiett ivo di sperimentare la possibi-
lità di applicare le loro conoscenze acca-
demiche ad un?organizzazione del terzo 
settore. Per implementare l?esperienza, gli 
studenti hanno potuto beneficiare di tu-
toraggio continuativo.
Il progetto ha impegnato 125 ore di for-
mazione e ha visto la partecipazione di 
135 studenti italiani e internazionali, con 
2 docenti e 2 tutor, provenienti da: UNIMI 
-  Social Entrepreneurship and Innovation; 
Università Bocconi ? MAGER; Università 
Bocconi ? CEMS; Università Bocconi ? Ho-
spitality Management; Politecnico di Mi-
lano ? Master Strategic Innovation.
PARTNER: Università di Milano, Politecni-
co di Milano, Università Bocconi
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SCHOOLS FOR THE COMMON 
GOOD 
Marzo-Ottobre
Dynamo Academy ha proposto a 
scuole secondarie di primo e se-
condo grado un innovativo pro-
gramma didatt ico- ricreativo, con 
l?obiett ivo di aiutare gli studenti a 
consolidare le conoscenze acquisi-
te e a comprendere l?importanza 
della collaborazione e dell?inclusivi-
tà, attraverso un?esperienza 
pratica.
Il metodo Dynamo, basato sulla 
Terapia Ricreativa Dynamo, facilita 
lo sviluppo delle competenze del 
futuro: equità, consapevolezza e 
st ima di sé, resilienza, intelligenza 
emotiva, collaborazione, filantropia 
e valorizzazione della natura.
Il progetto, con 280 ore di forma-
zione erogate, ha visto la parteci-
pazione di 11 scuole secondarie di 
primo e secondo grado, provenienti 
principalmente dalla Regione To-
scana, che hanno aderito come 
viaggio di istruzione o come pro-
gramma di alternanza scuolalavo-
ro, per un totale di 750 studenti, 
con 5 docenti, 13 tutor, Il 50% delle 
scuole sono repeaters. Gli inse-
gnanti hanno riscontrato l?impor-
tante valore formativo, in termini 
nuovi approcci di gestione della di-
versità e di proposta di att ività agli 
studenti.
PARTNER: Dynamo Camp

- HIGH SCHOOLS
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
AND CIVIC ENGAGEMENT 
Dal 17 al 21 Giugno
Il corso Summer Camp, Social Entre-
preneurship And Civic Engagement 
ha proposto una scuola estiva in in-
glese con l?obiett ivo di avvicinare i 
giovani ai temi dell?imprenditoria so-
ciale e di contributo al Bene Comune, 
preparandoli nel contempo ad un 
eventuale percorso universitario 
all?estero, attraverso un?esperienza 
di crescita a 360 gradi, in un luogo 
unico come Dynamo Camp.
Il programma si è posto due princi-
pali obiett ivi educativi:
-  Miglioraramento del livello della 
lingua inglese; gli studenti hanno 
partecipato a lezioni e att ività svolte 
da docenti e coach madrelingua in-
glese. Tra i temi affrontati: social bu-
siness project, SDG, curriculum, lettere 
di presentazione e colloqui.
-  Stimolare l?impegno sociale: le att i-
vità e le lezioni svolte sono state an-
che occasione per approfondire gli 
aspett i sociali e ambientali che in-
terrogano il mondo di oggi, accom-
pagnando gli studenti ad acquisire 
consapevolezza dell?importanza di 
contribuire personalmente alla ge-
nerazione di impatto posit ivo.

La Summer School ha visto la parteci-
pazione di 11 ragazzi e ragazze tra i 
13 e i 17 anni, con 3 docenti e 4 tutor, 
per un totale di 72 ore.
PARTNER: Active English
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IMPRESE RESPONSABILI E 
IMPEGNO PER LA COMUNITÀ 
8 e 9 aprile
Dynamo Academy, grazie al sup-
porto di KME, ha coinvolto 50 stu-
denti della Scuola di Scienze 
Aziendali e Tecnologie Industriali 
in un progetto residenziale presso 
Dynamo Camp, volto a riflettere e 
ad approfondire i temi dell?impre-
sa responsabile e del potenziale 
strategico e innovativo delle  
aziende che investono nella  
comunità.
La struttura del corso, secondo il 
metodo Dynamo Academy, ha vi-
sto alternarsi di: lezioni frontali, 
discussioni, incontri con aziende e 
att ività ricreative.
Il progetto è stato disegnato per 
permettere agli studenti di avvici-
narsi al tema della responsabilità 
d?impresa, con l?intento di pro-
muovere una nuova concezione di 
creazione del valore, rivolta non 
unicamente al profit to, ma fonda-
ta su un rapporto posit ivo con la 
società. L?obiett ivo è stato quello 
di fornire ai ragazzi una prospett i-
va nuova e chiavi di let tura per 
misurarsi con il cambiamento so-
ciale e contribuire al Bene  
Comune.
PARTNER: KME
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WORKSHOP DI TERAPIA RICREATI-
VA DYNAMO 
14-15 Dicembre
Il workshop di Terapia Ricreativa Dyna-
mo, della durata di due giorni full- t ime, 
con un format t ipicamente interdiscipli-
nare, è stato rivolto a tutte le figure pro-
fessionali che rientrano nella sfera sani-
taria e socio- educativa, con due obiett ivi 
principali:

- sviluppare l?approccio della Terapia 
Ricreativa Dynamo, per integrarlo 
nella propria att ività quotidiana;

- ampliare l?ambito di applicazione 
della Terapia Ricreativa, per rag-
giungere un più ampio range di 
beneficiari.

Il progetto, con 22 ore di formazione ero-
gate e l?alternarsi di momenti teorici e 
pratici, ha coinvolto 31 partecipanti, con 
7 docenti e 5 tutor, provenienti da tutto il 
territorionazionale (in part icolar modo 
dalla Regione Toscana) ed esperienza nel 
mondo sociosanitario, educativo e for-
mativo, ma anche coach aziendali.
PARTNER: Dynamo Camp

METODO DYNAMO PER STAFF PE-
NITENZIARI 
 14-15-19-20-21 Febbraio /  7-8-9 
Marzo
Il corso Metodo Dynamo per staff peni-
tenziari ha visto la partecipazione di 61 
dipendenti dell?Ist ituto Penitenziario di 
Massa Carrara, principalmente apparte-
nenti alla polizia penitenziaria, con 
l?obiett ivo generale di costruire una co-
municazione più efficace all?interno del 
gruppo di operatori impegnati a lavorare 
in condizioni di forte stress. 
Sia i partecipanti dirett i, sia la dirigenza 
ha risposto in maniera molto posit iva, ri-

scontrando una disposizione a conside-
rare nuovi punti di vista e approcci.
PARTNER: Dynamo Camp

CORSO DI ROBOTICA EDUCATIVA 
23-30 Novembre
Il corso di formazione intensivo sui temi 
della Robotica Educativa, dedicato agli 
insegnanti della scuola primaria e se-
condaria dell?Ist ituto Comprensivo di San 
Marcello Piteglio, è stato pensato con 
due obiett ivi principali:

- integrare la robotica nello svolgi-
mento delle att ività formative;

- acquisire competenze pratiche e 
teoriche su come progettare e 
condurre lavoratori o att ività di ro-
botica in classe.

Il progetto ha visto la partecipazione 
di16 insegnanti della scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado 
dell?Ist ituto Comprensivo di San Marcello 
Piteglio, con 2 docenti, 1 tutor, per 20 ore 
di formazione erogate.
PARTNER: Great Robotics ? Spin-off Ist i-
tuto Sant?Anna di Pisa.

- PROGETTI SPECIALI
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Dynamo Academy, dal 2016 unico Partner 
per l?Italia del Global Exchange di CECP (Chief  
Executives for Corporate Purpose), supporta le 
aziende nella creazione e nel perseguimento 
del Bene Comune. I propri servizi di advisory 
mirano ad accompagnare le aziende in un 
percorso di crescente integrazione della fi-
lantropia aziendale della ?S? degli ESG , in 
termini di strategia, governance, leadership e 
organizzazione.
La responsabilità verso le comunità di riferi-
mento è diventata un imperativo per le im-
prese. Negli ult imi anni i board aziendali la-
vorano per identificare il ?senso? profondo 
alla base del loro agire, senza conflit to, bensì 
reciproco rafforzamento, tra profitto e di-
stribuzione di benefici ad un più ampio baci-
no di persone possibile. il 19 agosto scorso 
2019 i CEO aderenti alla Business Roundtable, 
organizzazione non profit  cui partecipano 
180 tra le più importanti corporation ameri-
cane, hanno sottoscrit to un impegno forma-
le per mettere al centro delle loro strategie 
un supporto responsabile e azioni concrete a 
vantaggio di tutt i gli stakeholder, non solo gli 
azionist i: dipendenti, fornitori, comunità, ter-
ritori di riferimento, ambiente e generazioni 
future. D?altro canto, indagini nazionali ed 
internazionali mettono in luce quanto siano 
elevate le aspettat ive dei cittadini su un 
ruolo proatt ivo delle imprese rispetto alle 
sfide più pressanti del nostro tempo.

3. CONSULENZA
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Corporate Giving in Italy è la prima ricer-
ca dedicata alla filantropia aziendale in 
Italia realizzata da Dynamo Academy in 
collaborazione con CECP, SDA Bocconi e 
Università degli Studi di Milano. Giunta 
nel 2019 alla terza edizione, tale indagi-
ne oltre a fornire immediati benchmark in 
termini di sostenibilità sociale, ha raffor-
zato il ruolo di strumento aziendale per 
la costruzione di metriche interne per la 
redazione di rendicontazione non finan-
ziaria/ bilancio di sostenibilità. Tra le te-
matiche analizzate all?interno della ricer-
ca si segnalano: le erogazioni liberali, le 
aree di intervento e la relazione con le 
organizzazioni supportate, il volontariato 
aziendale, l?ampiezza e la metodologia 
per la valutazione dei progett i. Alla base 
di tale ricerca permane la volontà di st i-
molare nel nostro Paese il dibatt ito sulla 
necessità che le imprese si orientino 
verso obiett ivi di più ampio respiro, ren-
dendo la filantropia d?impresa un labora-
torio per la condivisione di modelli e pra-
t iche di ingaggio dei territori e di innova-
zione sociale.
Nel 2019 a partecipare alla rilevazione 
sono state 103 aziende, delle quali 25 
tramite analisi dei documenti pubblici di 
rendicontazione (DNF), che rappresenta-
no un fatturato aggregato superiore a 
224 miliardi di euro (pari ad oltre il 13% 
del PIL italiano) e 600 mila dipendenti.
Grazie alla partnership con CECP, i risul-
tat i 2019 sono stati comparati con oltre 
200 tra le aziende più importanti su sca-
la internazionale. Inoltre, nell?indagine 
sono state inserite alcune domande in 
comune con un questionario ?globale? 
distribuito tra i partner del Global Ex-
change di CECP, che ha dato luogo al Re-
port 2019 Global Corporate Social Invest-

ment Insights. Tale pubblicazione, oltre ai 
risultat i della rilevazione, contiene: ap-
profondimenti da studi, ricerche o att ivi-
tà realizzate dai partner del Global Ex-
change, analisi dei temi emersi durante 
alcune conferenze Internazionali pro-
mosse dai partner del GX, tra cui la stes-
sa Conferenza 2019 Business for the 
Common Good di Dynamo Academy. 
Il Rapporto di ricerca Corporate Giving in 
Italy 2019 è stato presentato al pubblico 
il 26 Novembre 2019 presso l?Università 
Bocconi di Milano. Tra i risultat i più si-
gnificativi: il fatto che l?approccio ?stra-
tegico? alla filantropia e all?impegno del-
le imprese nel concorrere al Bene Comu-
ne, insieme alla tendenza a prediligere 
progett i territoriali in linea con le strate-
gie aziendali, st iano diventando anno 
dopo anno un sentiero prescelto dalle 
imprese leader che risiedono ed operano 
nel nostro Paese.

- RICERCA CORPORATE GIVING IN ITALY 2019

RISULTATI 2019
Di seguito i progett i più strategici portat i avanti nel corso del 
2019 da parte dell?area:
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La quarta edizione della Conferenza Bu-
siness for the Common Good, dedicata alla 
filantropia di impresa, si è tenuta il 16 e 
17 giugno a Limestre (Toscana) presso il 
Campus di Dynamo Academy, in una di-
mensione professionale ma informale, 
pensata per favorire il networking e lo 
scambio di buone pratiche..
L?obiett ivo è stato di condividere casi 
concreti di imprese e di CEO che hanno 
contribuito al Bene Comune attraverso 
la propria att ività nei territori di 
riferimento.
I temi toccati sono riconducibili ai se-
guenti ambit i:
-  la tecnologia per il bene comune;
-  I diversi approcci nazionali alla 
filantropia;
-  la visione a medio e lungo termine.
Fra i relatori si segnalano:

- Fran Horowitz, CEO di Abercrombie 
& Fitch Co.;

- Andrea Viganò, MD di BlackRock      
Italia;

- Daryl Brewster, CEO di CECP;
- Frank Welvaert, Vice Presidente 

Global Strategy di 
Johnson&Johnson;

- Alessandro Garrone, Presidente      
della Fondazione Edoardo Garrone;

- Marco Alverà, CEO di SNAM;
- Jim Fruchterman, CEO di Tech      

Matters -  Benetech, dalla Silicon 
Valley;

- L?European Panel del Global      Ex-
change: Nicole Villayes di Admical 
(Francia); Lucila Garcìa di Funda-
ciòn Seres (Spagna); Michael 
Alberg-Seberich di Wider Sense.

Hanno partecipato circa 70 rappresen-
tanti di aziende, italiane o filiali italiane di 
mult inazionali, a cui si sono aggiunti, co-
me consuetudine, i partecipanti alla se-
conda edizione dell?Executive School 

?Fondamenti dell?Impresa Responsabile? 
Dynamo Academy ? Fondazione Olivett i.
Il feedback dei partecipanti è stato molto 
posit ivo, con una votazione superiore al 
9 in una scala da 1 a 10, sia per la Confe-
renza in generale, sia per i contenuti, sia 
per l?organizzazione. Lo speaker che ha 
ricevuto il maggior livello di gradimento è 
stato Andrea Viganò di Black Rock, se-
guito da Marco Alverà di Snam.

- CONFERENZA BUSINESS FOR THE COMMON GOOD 2019
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Dynamo Academy è stata incaricata da 
CO&SO -  rete di cooperative (sociali e 
non), consorzi, associazioni e imprese 
sociali -  a seguire un progetto di consu-
lenza triennale, avente come obiett ivo 
lo sviluppo di un ufficio di raccolta fondi 
presso alcuni partner locali (Firenze, To-
rino, Forlì, Roma, Potenza, Matera). 
Questi partner, nel contesto del proget-
to Family Hub, si occupano di promuo-
vere e ampliare l?accesso ai servizi per 
l?infanzia di bambini e famiglie in situa-
zioni di fragilità sociale ed economica. 
Family Hub è un progetto promosso dal 
Gruppo cooperativo CGM e finanziato 
da Compagnia di San Paolo- ZeroSei, 
Fondazione Con il Sud e Fondazione 
Cariplo. Insieme a Co&So e alla coope-
rativa L?Abbaino, sono partner del pro-
getto il Comune di Firenze, l?Università 
degli Studi di Firenze ? Dipart imento di 
Scienze della Formazione e Psicologia, 
Oxfam e Nosotras. In questo contesto, 
Dynamo Academy è stata incaricata di 
ideare per ciascun partner locale un 
piano di sostenibilità che continui negli 
anni, fornendo una consulenza e un 
monitoraggio relat ivo alla strategia di 
mobilitazione di risorse, in ciascun ter-
ritorio coinvolto. Tale consulenza si ar-
t icola nelle seguenti azioni: analisi dei 
costi e analisi di fatt ibilità, consulenza 
strategica per identificare potenziali so-
stenitori e affiancamento post consu-
lenza. Sul modello Dynamo sarà poi 
sviluppato un ufficio di raccolta fondi 
nazionale, diviso per ambit i: corporate, 
individui, eventi, fondazioni, ist ituzioni 
ed euro- progettazione. L?anno 2019 è 
stato dedicato alla formulazione e rac-
colta di progett i proposti dalle singole 
realtà aderenti ed oggetto dell?iniziat iva 
di Fundraising. La conclusione del pro-
getto è prevista per l?anno 2020.

- FAMILY HUB
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Dynamo Academy ha avviato 
con la divisione Neuroscience di 
Novart is Italia una consulenza a 
supporto della funzione marke-
t ing, in occasione del lancio di un 
nuovo farmaco per una patolo-
gia comune e invalidante, l?emi-
crania. Nel corso del 2019 è sta-
ta realizzata, in collaborazione 
con Jointly, la ricerca ?Benessere 
e lavoro?, rivolta agli HR mana-
ger aziendali, che si è proposta 
di fornire una prima rappresen-
tazione delle polit iche e inter-
venti delle Aziende finalizzati a 
favorire il benessere dei propri 
collaboratori. Inoltre è stato ap-
profondito l?ambito relat ivo alla 
consapevolezza circa le temati-
che relat ive all?incidenza, agli ef-
fett i e alle misure di prevenzio-
ne, supporto e sollievo per 
l?emicrania.
Inoltre, sempre in partnership 
con Novart is, è stato organizza-
to un evento a Milano, in occa-
sione della Design Week, dal t ito-
lo Reimagine Medicine: re-
DESIGN Migraine. E? stato creato 
un percorso esperienziale e 
un?installazione, con anche la 
presentazione del prototipo di 
una migraine relief room dedicata 
ai dipendenti aziendali colpit i 
dalla patologia, per un sollievo 
nelle fasi acute. Novart is, Dyna-
mo Academy e Jointly, partendo 
dai dati della ricerca, hanno 
esposto al pubblico l?impatto 
della malatt ia -  che colpisce 
principalmente le persone in età 
lavorativa, in part icolare le don-
ne -  e le sue implicazioni in ter-
mini di corporate welfare.

- PROGETTO "CHALLENGE MIGRAINE"
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L?obiett ivo del progetto, che ha 
avuto inizio nel 2018 con una fase 
di analisi dei bisogni e di elabora-
zione di una prima proposta pro-
gettuale, è stato di promuovere 
l?utilizzo dell? immobile storico, di 
pregio ed abbandonato de? La Sfor-
zesca a Vigevano, quale strumento 
di sviluppo sociale ed economico: 
hub di servizi erogati da partner 
scelt i negli ambit i sociale, agricolo e 
culturale.
Con il supporto di Dynamo Acade-
my, nel 2019 è stata avviata un?at-
t ività di focalizzazione sui possibili 
usi, di modello di business, sviluppo 
di conto economico prospett ico 
(prima valutazione di reddit ività 
economica a part ire da parametri di 
massima di ricavo e di costo) e in 
seguito una selezione di partner 
gestori ed erogatori dei servizi se-
condo parametri specifici.

Un focus group, realizzato in colla-
borazione con Fondazione FITS! , 
ha raccolto alcuni stakeholder per 
fornire spunti di riflessione utili ad 
individuare un percorso di promo-
zione e di valorizzazione del borgo 
La Sforzesca. Dynamo Academy ha 
intrapreso poi incontri singoli con 
un alcuni partner già convocati al 
Focus Group. L?esito di una succes-
siva richiesta di manifestazione di 
interesse ha fatto emergere una 
preclusione da parte della Fonda-
zione, nonostante la disponibilità di 
supporto da parte di Dynamo Aca-
demy ad assumere un ruolo mana-
geriale di promotore del progetto.

- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PIACENZA E VIGEVANO
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ANALISI DEL TREND 
DI CRESCITA

Nata nel 2010 con la missione di accom-
pagnare le aziende nella creazione di 
percorsi di valore condiviso; Dynamo 
Academy S.r.l. Impresa Sociale nella pro-
pria strategia di crescita ha adottato cri-
teri di eccellenza e di responsabilità 
sociale.
Dall?avvio dell?att ività di Corporate enga-
gement presso Dynamo Camp, raggiunta 
la massima capienza della struttura, Dy-
namo Academy si è focalizzata su un ca-
lendario di progett i selezionati sulla base 
della complessità e della visione di lungo 
periodo. Inoltre, al fine aumentare l?ac-
cessibilità dei servizi, è stata introdotta 
l?opzione di corporate engagement svol-
ta in modalità off Camp, presso le sedi di 
interlocutori fisicamente distanti.
Nel 2016 l?introduzione dell?att ività di 
Advisory ha portato Dynamo Academy 
ad accrescere il proprio ruolo sul piano 
internazionale, con l?organizzazione della 
conferenza annuale Business For The 
Common Good: evento modulato sul for-
mat americano di CECP, realizzato in col-
laborazione con Newman?s Own, con la 
finalità di connettere maggiori aziende e 
amministratori delegati impegnati nel 
convergere profitto e responsabilità so-
ciale. Nel 2017 è stato avviato il progetto 
Corporate Giving in Italy: ricerca annuale 
dedicato alla filantropia aziendale in Ita-
lia, realizzata in collaborazione con CECP, 
SDA Bocconi e Università degli Studi di 
Milano, che in tre edizioni ha visto dupli-
care il numero di aziende coinvolte.
Infine, con la consapevolezza che istru-
zione, formazione e aggiornamento sia-
no ambiti strategici per accrescere il Be-
ne Comune, nel 2018 Dynamo Academy 
ha avviato il proprio progetto di Educa-
tion. I primi due anni di att ività si sono 

contraddist int i per un incremento di t ipo 
sia qualitat ivo sia qualitat ivo, in termini 
di partnership con università, ist itut i di 
formazione ed enti del terzo settore e 
non, esitat i nella duplicazione del nume-
ro di corsi erogati e di partecipanti 
coinvolt i.
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ATTIVITA' DYNAMO ACADEMY 2017 2018 2019

ADVISORY

Conferenza Business for the Common Good 41 46 50

Conferenza Business for the Common Good 81 121 110

Ricerca Corporate Giving in Italy - 

aziende coinvolte

52 94 103

CORPORATE ENGAGEMENT

Eventi on/off Camp 86 93 90

Partecipanti 4747 3330 3489

EDUCATION

Corsi erogati - 5 12

Partecipanti - 592 1.111

ANALISI DEI DATI DI CRESCITA 
2017, 2018, 2019
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I NOSTRI RISULTATI
Esame della situazione economica e finanziaria

Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia 
un utile d?esercizio pari a Euro 894 dopo aver rilevato imposte IRES per Euro 4.885 e 
IRAP per Euro 11.483.

Analisi delle entrate e dei proventi

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Var iazioni

2.551.510 2.102.676 448.834

Descr izione 31/12/2019 31/12/2018 Var iazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.204.378 1.938.956 265.422

Variazioni rimanenze prodotti

Variazioni lavori in corso su ordinazione

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi 347.132 163.720 183.412

Tot ale 2.551.510 2.102.676 448.834

Le entrate e i proventi si riferiscono a ricavi maturati per servizi resi di vit to e allog-
gio nel rispetto dei requisit i di cui all?art.2 comma 3, del decreto legislat ivo 24 marzo 
2006, n.155.
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Analisi delle uscite e degli oneri

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Var iazioni

2.521.586 2.072.212 449.374

Descr izione 31/12/2019 31/12/2018 Var iazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 181.992 173.787 8.205

Servizi 1.299.642 1.087.701 211.941

Godimento di beni di terzi 70.757 82.378 (11.621)

Salari e   stipendi 563.654 408.414 155.240

Oneri sociali 172.827 123.772 49.055

Trattamento di fine rapporto 36.721 26.919 9.802

Trattamento quiescenza e simili

Altri costi del personale 4.102 5.329 (1.227)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 120.482 87.808 32.674

Ammortamento immobilizzazioni materiali 36.248 27.211 9.037

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutazioni crediti attivo circolante

Variazione rimanenze materie prime 201 12.552 (12.351)

Accantonamento per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi   di gestione 34.960 36.341 (1.381)

Tot ale 2.521.586 2.072.212 449.374
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I costi di produzione sono composti da co-
sti per materie prime e acquist i alimenti, 
servizi vari di gestione della struttura ri-
cett iva (lavanderia, pulizie, gestione cucina 
e cuoco), servizi amministrat ivi e fiscali, 
servizi tecnici e emolumenti all?ammini-
stratore delegato.

I costi per godimento di beni di terzi si ri-
feriscono a quelli sostenuti per l?affit to 
della struttura ricett iva e del ?Camp?.

La voce ?costi del personale? comprende 
l?intera spesa per il personale dipendente 
ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatt i di contingen-
za, costo delle ferie non godute e accanto-
namenti di legge e contratt i collett ivi.

Per quanto concerne gli ammortamenti si 
specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite e 
del suo sfruttamento nella fase 
produtt iva.

Gli oneri diversi di gestione si riferiscono 
alle spese di cancelleria, bolli, dirit t i fissi e 
vidimazioni. Vengono compresi in questa 
voce tutt i i costi di natura tributaria che 
non rappresentano oneri accessori di ac-
quisto (imposte indirette, tasse e contri-
buti vari) diversi dalle imposte dirette.

Le imposte dell?esercizio ammontano ad ? 
16.368, così suddivise:

IRES?4.885

IRAP?11.483
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Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello 
dell?esercizio precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2019 31/12/2018 Var iazione

Ricavi netti 2.204.378 1.938.956 265.422

Costi esterni 1.587.552 1.392.759 194.793

Valore Aggiunt o 616.826 546.197 70.629

Costo del lavoro 777.304 564.434 212.870

Margine Operat ivo Lordo (160.478) (18.237) (142.241)

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 156.730 115.019 41.711

Risult at o Operat ivo (317.208) (133.256) (183.952)

Proventi non caratteristici 347.132 163.720 183.412

Proventi e oneri finanziari (12.662) (12.024) (638)

Risult at o Ordinar io 17.262 18.440 (1.178)

Rivalutazioni e svalutazioni

Risult at o pr im a delle im post e 17.262 18.440 (1.178)

Imposte sul reddito 16.368 16.346 22

Risult at o net t o 894 2.094 (1.200)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella 
sottostante alcuni indici di reddit ività confrontati con gli stessi indici relat ivi al bilancio 
dell?esercizio precedente.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

ROE netto 0,01 0,02 0,10

ROE lordo 0,14 0,15 0,28

ROI 0,01 0,02 0,03

ROS 0,01 0,02 0,03
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell?esercizio precedente è il seguente (in Euro):

Immobilizzazioni immateriali nette 1.772.614 789.094 983.520

Immobilizzazioni materiali nette 213.304 126.840 86.464

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 19.000 19.000

Capit ale im m obil izzat o 2.004.918 934.934 1.069.984

Rimanenze di magazzino 7.731 7.932 (201)

Crediti verso Clienti 607.109 550.020 57.089

Altri crediti 262.809 15.406 247.403

Ratei e risconti attivi 18.656 9.145 9.511

At t ivit à d?esercizio a breve t erm ine 896.305 582.503 313.802

Debiti verso fornitori 1.697.443 930.904 766.539

Acconti 121.437 8.900 112.537

Debiti tributari e previdenziali 50.752 46.616 4.136

Altri debiti 52.116 40.882 11.234

Ratei e risconti passivi 58.988 49.000 9.988

Passivit à d?esercizio a breve t erm ine 1.980.736 1.076.302 904.434

Capit ale d?esercizio net t o (1.084.431) (493.799) (590.632)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 62.922 38.118 24.804

Debiti tributari e previdenziali (oltre l?esercizio successivo)

Altre passività a medio e lungo termine

Passivit à m edio lungo t erm ine 62.922 38.118 24.804

Capit ale invest it o 857.565 403.017 454.548

Patrimonio netto (127.107) (126.213) (894)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (377.351) (362.987) (14.364)

Posizione finanziaria netta a breve termine (353.109) 86.183 (439.292)

Mezzi propr i e indebit am ent o f inanziar io net t o (857.567) (403.017) (454.550)

31/12/2019 31/12/2018 Var iazioni
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A migliore descrizione della solidità patrimoniale 
della società si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di bilancio att inenti sia (i) alle modali-
tà di finanziamento degli impieghi a medio/ lungo 
termine che (ii) alla composizione delle fonti di fi-
nanziamento, confrontati con gli stessi indici rela-
t ivi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Margine primario di struttura (1.877.811) (808.721) (807.600)

Quoziente primario di struttura 0,06 0,14 0,13

Margine secondario di struttura (1.437.538) (407.616) (333.080)

Quoziente secondario di struttura 0,28 0,56 0,64
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Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/ 12/ 2019, era la seguente (in Euro):

31/12/2019 31/12/2018 Var iazione

Depositi bancari 119.458 84.455 35.003

Denaro e altri valori in cassa 931 1.728 (797)

Disponibil i t à l iquide 120.389 86.183 34.206

At t ivit à f inanziar ie che non cost it u iscono 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili(entro l?esercizio 

Debiti verso soci per finanziamento (entro l?esercizio 

Debiti verso banche (entro l?esercizio successivo) 467.865 467.865

Debiti verso altri finanziatori (entro l?esercizio successivo)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti 5.633 5.633

Crediti finanziari

Debit i f inanziar i a breve t erm ine 473.498 473.498

Posizione f inanziar ia net t a a breve t erm ine (353.109) 86.183 (439.292)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l?esercizio 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre l?esercizio 

Debiti verso banche (oltre l?esercizio successivo) 22.266 (22.266)

Debiti verso altri finanziatori (oltre l?esercizio successivo)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti 377.351 340.721 36.630

Crediti finanziari

Posizione f inanziar ia net t a a m edio e lungo t erm ine (377.351) (362.987) (14.364)

Posizione f inanziar ia net t a (730.460) (276.804) (453.656)
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si ri-
portano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli 
esercizi precedenti.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Liquidità 
primaria

0,41 0,61 0,64

Liquidità 
secondaria

0,41 0,62 0,66

Indebitamento 22,31 11,32 11,34

Tasso di 
copertura degli 

immobilizzi

0,28 0,56 0,64

Pubblicità
Il presente bilancio sociale viene sottoposto all?approvazio-
ne dei competenti organi sociali congiuntamente al Bilancio 
di Esercizio e della Nota Integrativa.
Il presente bilancio sociale viene depositato per via telema-
tica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua 
approvazione. L?impresa sociale dà ampia pubblicità al bi-
lancio sociale approvato, attraverso tutt i i canali di comuni-
cazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maria Serena Porcari
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DYNAMO ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE UNIPERSONALE
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Sede in 51028 SAN MARCELLO  PISTOIESE (PT) VIA XIMENES N. 662

Codice Fiscale 01722500475

Num ero Rea PT 173738

P.I. 01722500475

Capit ale Sociale Euro 10.000 i.v.

Form a giur idica SOCIETA' A RESPONSABILITA'   LIMITATA (SR)

Set t ore di at t ivit à prevalent e (ATECO) 552051

Societ à in l iquidazione no

Societ à con socio unico si

Societ à sot t opost a ad alt ru i at t ivit à

 di direzione e coordinam ent o

si

Denom inazione della societ à o ent e che esercit a

 l 'at t ivit à di direzione e coordinam ent o

Fondazione Dynamo ? Motore per la filantropia

Appar t enenza a un gruppo no

Dat i anagraf ici
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31/12/2019 31/12/2018

At t ivo

B) Im m obil izzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.772.614 789.094

II - Immobilizzazioni materiali 213.304 126.840

III - Immobilizzazioni finanziarie 19.000 19.000

Tot ale im m obil izzazioni (B) 2.004.918 934.934

C) At t ivo circolant e

I - Rimanenze 7.731 7.932

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 869.918 565.426

Totale crediti 869.918 565.426

IV - Disponibilità liquide 120.390 86.183

Tot ale at t ivo circolant e (C) 998.039 659.541

D) Rat ei e r iscont i 18.656 9.145

Tot ale at t ivo 3.021.613 1.603.620

Passivo

A) Pat r im onio net t o

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 3.500 3.500

VI - Altre riserve 112.713* 110.619

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 894 2.094

Tot ale pat r im onio net t o 127.107 126.213

C) Trat t am ent o di f ine rappor t o di lavoro subordinat o 62.922 38.118

D) Debit i

esigibili entro l'esercizio successivo 2.395.245 1.027.302

esigibili oltre l'esercizio successivo 377.351 362.987

Tot ale debit i 2.772.596 1.390.289

E) Rat ei e r iscont i 58.988 49.000

Tot ale passivo 3.021.613 1.603.620

Stato Patrimoniale
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Conto economico
31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e   delle prestazioni 2.204.378 1.938.956

5) altri ricavi e proventi

altri 347.132 163.720

Totale altri ricavi e proventi 347.132 163.720

Tot ale valore della produzione 2.551.510 2.102.676

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 181.992 173.787

7) per servizi 1.299.642 1.087.701

8) per godimento di beni di terzi 70.757 82.378

9) per il personale

a) salari e stipendi 563.654 408.414

b) oneri sociali 172.827 123.772

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,   altri costi del personale 40.823 32.248

c) trattamento di fine rapporto 36.721 26.919

e) altri costi 4.102 5.329

Totale costi per il personale 777.304 564.434

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,   altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni

156.730 115.019

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 120.482 87.808

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36.248 27.211

Totale ammortamenti e svalutazioni 156.730 115.019

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di   consumo e merci 201 12.552

14) oneri diversi di gestione 34.960 36.341

Tot ale cost i della produzione 2.521.586 2.072.212

Dif ferenza t ra valore e cost i della produzione (A - B)

Alt re r iserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 112.712 110.618

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1

(* )

29.924 30.464
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31/12/2019 31/12/2018

C) Provent i e oner i f inanziar i

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 11

Totale proventi diversi dai precedenti 7 11

Totale altri proventi finanziari 7 11

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.669 12.035

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.669 12.035

Tot ale provent i e oner i f inanziar i (15 + 16 - 17 +   - 17-bis) (12.662) (12.024)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 17.262 18.440

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,   differite e anticipate

imposte correnti 16.368 16.346

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,   correnti, differite e 
anticipate

16.368 16.346

21) Utile   (perdita) dell'esercizio 894 2.094
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31/12/2019 31/12/2018

Utile (perdita) dell'esercizio 894 2.094

Imposte sul reddito 16.368 16.346

Interessi passivi/(attivi) 12.662 12.024

1)Ut i le (perdit a) dell 'esercizio pr im a d'im post e sul   reddit o, int eressi, 
dividendi e plu /m inusvalenze da cessione

29924 30464

Ret t if iche per    elem ent i non m onet ar i che non
hanno avut o cont ropar t it a nel   capit ale circolant e net t o

Ammortamenti delle immobilizzazioni 156.730 115.019

Tot ale ret t i f iche per  elem ent i non m onet ar i che   non hanno avut o 
cont ropar t it a nel capit ale circolant e net t o

156.730 115.019

2) Flusso f inanziar io   pr im a delle var iazioni del capit ale circolant e 
net t o

186.654 145.483

Var iazioni del   capit ale circolant e net t o

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 201 12.552

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 57.089 66.691

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 766.539 90.087

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 9.511 29.257

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 9.988 12.650

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 121.834 30.730

Tot ale var iazioni del capit ale circolant e net t o 588.294 108.585

3) Flusso f inanziar io dopo le var iazioni del capit ale circolant e net t o 774.948 254.068

Alt re ret t i f iche

Interessi incassati/(pagati) 12.662 12.024

(Imposte sul reddito pagate) 14.030 10.949

(Utilizzo dei fondi) 24.804 11.270

Tot ale alt re ret t i f iche 1.888 11.703

Rendicont o f inanziar io, m et odo indiret t o

A) Flussi f inanziar i der ivant i dall 'at t ivit à operat iva (m et odo 

indiret t o)



71

Im m obil izzazioni m at er ial i

(Investimenti) (122.712) (9.467)

Im m obil izzazioni im m at er ial i

(Investimenti) (1.104.004) (89.767)

Im m obil izzazioni f inanziar ie

(Investimenti) - (19.000)

Mezzi di t erzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 473.498 -

Accensione finanziamenti 14.364 -

(Rimborso finanziamenti) - (84.685)

Mezzi propr i

Aumento di capitale a pagamento - 1

Disponibil i t à l iquide a in izio esercizio

Depositi bancari e postali 84.455 41.663

Danaro e   valori in cassa 1.728 5.074

Tot ale disponibil i t à l iquide a in izio esercizio 86.183 46.737

Disponibil i t à l iquide a f ine esercizio

Depositi bancari e postali 119.458 84.455

Danaro e   valori in cassa 931 1.728

Tot ale disponibil i t à l iquide a f ine esercizio 120.390 86.183

Flusso f inanziar io dell 'at t ivit à operat iva (A) 773.060 242.365

B) Flussi f inanziar i der ivant i dall 'at t ivit à d'invest im ent o 

Flusso f inanziar io dell 'at t ivit à operat iva (B) (1.226.716) (118.234)

C) Flussi f inanziar i der ivant i dall 'at t ivit à d'invest im ent o 

Flusso f inanziar io dell 'at t ivit à di f inanziam ent o (C) 487.862 (84.684)

Increm ent o (decrem ent o) delle disponibil i t à l iquide (A ± B ± C) 34.206 39.447
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio 
chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci/ Azionist i,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra ap-
provazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 894,27.

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria att ività di 
gestione in ambit i meramente culturali e sociali della struttura 
ambientale ricett iva ?Dynamo Camp?, situata in località Limestre 
in San Marcello Piteglio. L'azienda opera come impresa sociale 
senza fini di lucro erogando servizi di ut ilità sociale e interesse 
generale. La società è stata costituita in data 11 maggio 2010 con 
atto del Dott. Giacomo Miliott i, Notaio in Milano, repertorio. n. 
750038 raccolta n. 10789. Quello che presentiamo alla vostra ap-
provazione è il bilancio di esercizio relat ivo all'anno 2019.

Di seguito Vi forniamo le seguenti informazioni ad integrazione di 
quanto esposto nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatt i di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

In data 16 gennaio 2019, in sede di assemblea dei soci con atto 
del Notaio Monica De Paoli, Rep.nr.22165, raccolta nr. 10588, si è 
proceduto a modificare lo statuto della società in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 112/ 2017.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto 
sussistono i requisit i di cui all'art. 2435 bis, 1°  comma del Codice 
civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A 
completamento della doverosa informazione si precisa in questa 
sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute 
dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interpo-
sta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società 
controllanti sono state acquistate e /  o alienate dalla società, nel 
corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante 
arrotondamenti dei relat ivi import i. Le eventuali differenze da ar-
rotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arroton-
damento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arro-
tondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di 
Conto Economico.

Ai sensi dell'art icolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è 
stata redatta in unità di Euro.

I criteri ut ilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio 
chiuso al 31/ 12/ 2019 tengono conto delle novità introdotte 
nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/ 2015, tramite il quale è 
stata data attuazione alla Dirett iva 2013/ 34

/ UE. Per effetto del D.Lgs. 139/ 2015 sono stati modificati i prin-
cipi contabili nazionali OIC.
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Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispi-
randosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospett iva della continuazione dell'att ività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato 
la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle att ività o passività, per evita-
re compensazioni tra perdite che dovevano essere ri-
conosciute e profit t i da non riconoscere in quanto non 
realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto 
delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relat ivi movimenti di numerario (in-
cassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati 
rispettat i gli obblighi in tema di rilevazione, valutazio-
ne, presentazione e informativa quando la loro osser-
vanza aveva effett i irrilevanti al fine di dare una rap-
presentazione verit iera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione 
nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è 
stata fatta tenendo conto della sostanza dell'opera-
zione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice 
Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 com-
ma 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

La Società ha non ha cambiato principi contabili ri-
spetto ai precedenti esercizi.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non rilevano problematiche di comparabilità o di adat-
tamento rispetto all'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscrit te al costo storico di acquisizione ed espo-
ste al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con 
utilità pluriennale sono stati iscrit t i nell'att ivo. I costi di 
impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un 
periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo 
sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro 

vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile st i-
marne attendibilmente la vita utile, essi sono ammor-
t izzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

I dirit t i di brevetto industriale e i dirit t i di ut ilizzazione 
delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e mar-
chi sono ammortizzati con una aliquota annua del 
20%.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con 
aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già 
contabilizzato, risult i una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalu-
tata. Se in esercizi successivi vengono meno i presup-
posti della svalutazione viene riprist inato il valore ori-
ginario rett ificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscrit te al costo di acquisto o di produzione e ret-
t ificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto de-
gli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'ut ilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto econo-
mico, sono state calcolate attesi l'ut ilizzo, la destina-
zione e la durata economico- tecnica dei cespit i, sulla 
base del criterio della residua possibilità di ut ilizzazio-
ne, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle rispett ive aliquote fiscali ut ilizzate, non modifica-
te rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già 
contabilizzato, risult i una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalu-
tata. Se in esercizi successivi vengono meno i presup-
posti della svalutazione viene riprist inato il valore ori-
ginario rett ificato dei soli ammortamenti.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresen-
tate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, conta-
bilizzando a conto economico i canoni corrisposti se-
condo il principio di competenza. In apposita sezione 
della nota integrativa sono fornite le informazioni 
complementari previste dalla legge relat ive alla rap-
presentazione dei contratt i di locazione finanziaria se-
condo il metodo finanziario.
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Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore 
di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore no-
minale dei credit i al valore presunto di realizzo è otte-
nuto mediante apposito fondo svalutazione credit i, 
tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e anche il rischio paese.

I credit i sono cancellat i dal bilancio quando i dirit t i 
contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferit i 
tutt i i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

L'attualizzazione dei credit i non è stata effettuata per 
i credit i con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli 
effett isono irrilevanti rispetto al valore non 
attualizzato.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in oc-
casione di resi o di rett ifiche di fatturazione.

L'attualizzazione dei debit i non è stata effettuata per i 
debit i con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli 
effett i sono irrilevanti rispetto al valore non 
attualizzato.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effett iva 
competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state 
verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le op-
portune variazioni.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodott i finit i sono iscrit t i al 
minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo de-
sumibile dall'andamento del mercato, applicando il cri-
terio del costo specifico.

Titoli

I t itoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafo-
glio della società fino alla loro naturale scadenza, sono 
iscrit t i al costo di acquisto e sono rilevati quando av-
viene la consegna del t itolo (cd data regolamento). Nel 
valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri acces-
sori di diretta imputazione. 

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in 
altre imprese, iscrit te tra le immobilizzazioni finanzia-
rie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscrit te nelle immobilizzazioni rap-
presentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della società.

Le partecipazioni iscrit te al costo di acquisto non sono 
state svalutate perché non hanno subito alcuna per-
dita durevole di valore.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debit i di esistenza 
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la 
data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettat i i cri-
teri generali di prudenza e competenza e non si è pro-
ceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e 
iscrit te nei fondi in quanto ritenute probabili ed es-
sendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del 
relat ivo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effett ivo debito maturato verso i dipen-
denti in conformità di legge e dei contratt i di lavoro vi-
genti, considerando ogni forma di remunerazione 
avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a 
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a par-
t ire dal 1°  gennaio 2007, destinate a forme pensioni-
st iche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 
dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria 
dell'INPS).

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di 
competenza; rappresentano pertanto gli accantona-
menti per imposte liquidate o da liquidare per l'eserci-
zio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodott i sono riconosciuti al 
momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, 
che normalmente si identifica con la consegna o la 
spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da pre-
stazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relat ivi ad opera-
zioni in valuta sono determinati al cambio corrente al-
la data nella quale la relat iva operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relat ivi ad operazioni di compra-
vendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a 
pronti, sono iscrit te per le quote di competenza 
dell'esercizio.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/ 2019 (Codi-
ce della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un as-
setto organizzativo, amministrat ivo e contabile ade-
guato alla natura dell'impresa anche in funzione della 
rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'as-
sunzione di idonee iniziat ive.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni 
che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di in izio esercizio

Costo 1.044.548 201.870 19.000 1.265.418

Ammortamenti (Fondo   
ammortamento)

255.455 75.030 330.485

Valore di bilancio 789.094 126.840 19.000 934.934

Var iazioni nell 'esercizio

Incrementi per   acquisizioni 1.104.004 122.712 - 1.226.716

Ammortamento dell'esercizio 120.482 36.248 156.730

Totale variazioni 983.520 86.464 - 1.069.984

Valore di f ine esercizio

Costo 2.148.553 324.226 19.000 2.491.779

Ammortamenti (Fondo   
ammortamento)

375.938 110.922 486.860

Valore di bilancio 1.772.614 213.304 19.000 2.004.918

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Var iazioni

1.772.614 789.094 983.520
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di   brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre
immobilizza-

zioni
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di   
in izio 

esercizio

Costo 782 84.750 2.496 - 3.375 953.145 1.044.548

Ammortamenti 
(Fondo 

ammortamento)

782 31.550 1.664 - - 221.459 255.455

Valore di 
bilancio

- 53.200 832 - 3.375 731.686 789.094

Var iazioni 
nell 'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 118.048 - 385 971.970 13.600 1.104.004

Ammortamento 
dell'esercizio

- 49.452 832 77 - 70.120 120.482

Totale - 68.596 (832) 308 971.970 (56.520) 983.520

Valore di f ine 
esercizio

Costo 782 202.798 2.497 385 975.345 966.746 2.148.553

Ammortamenti 782 81.002 2.497 77 - 291.580 375.938

Valore di 
bilancio

- 121.796 - 308 975.345 675.166 1.772.614
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In part icolare, in merito ai lavori in corso su beni di terzi, il progetto 
consiste nella ristrutturazione di 3 immobili sit i in Frazione Lime-
stre ? Comune di San Marcello Piteglio (concessi in locazione dalla 
società Kme Italy srl), ut ilizzate da Dynamo Academy srl Impresa 
Sociale per svolgere la propria att ività d'impresa nell'ambito della 
gestione di eventi di formazione residenziale, att ività di impresa 
sociale e di integrazione tra profit  e no profit  con obiett ivo condivi-
sodi concorrere al bene comune.

Gli immobili, una volta ult imati, daranno corso ad un aumento della 
capacità ricett iva della struttura di 24 posti letto (12 nella cosiddet-
ta ?Cabin F? e 12 nella cosiddetta ?Cabin G?). L'immobile ?Cabin A? è, 
invece, interessato da una ristrutturazioneche non aumenterà le 
disponibilità ma la funzionalità della struttura con un incremento 
del rapporto tra servizi igienici e ospit i.

Spostamenti da una ad altra voce

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Non sono stati eseguit i spostamenti tra le voci.

Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Non sono state effettuate svalutazioni o rett ifiche di valore nel 
corso dell'anno.To tale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali 
alla fine dell'esercizio(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Non sono state effettuate rivalutazioni di valore nel corso 
dell'anno.
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Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 126.840 86.464

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Terreni e fabbricati Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e   
commerciali

Altre 
immobilizzazioni   

materiali

Totale 
Immobilizzazioni   

materiali

Valore di   in izio 
esercizio

Costo 1.146 55.110 19.958 125.656 201.870

Ammortamenti 
(Fondo 

344 16.418 12.123 46.145 75.030

Valore di bilancio 802 38.692 7.835 79.511 126.840

Var iazioni 
nell 'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 11.270 111.442 122.712

Ammortamento 
dell'esercizio

114 6.614 7.807 21.713 36.248

Totale variazioni (114) (6.614) 3.463 89.729 86.464

Valore di   f ine 
esercizio

Costo 1.146 55.110 31.228 236.742 324.226

Ammortamenti 
(Fondo 

458 23.032 19.930 67.502 110.922

Valore di   bilancio 688 32.078 11.298 169.240 213.304

Le immobilizzazioni materiali al netto dei fondi ammortamento al 31.12.2019 consistono in:

-costruzione leggere per ? 687,54,

- impianti per ? 32.078,40,

-attrezzature per ? 11.298,26,

-altri beni (mobili, arredamento, macchine d'ufficio elettroniche, mezzi di trasporto interni) per ? 169.239,87.

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Non sono state effettuate svalutazioni o rett ifiche di valore nel corso dell'anno.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilist ica.
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Operazioni di locazione finanziaria
La società ha in essere n. 1 contratto di locazione finanziaria per il quale, ai sensi dell'art icolo 2427, primo comma, 
n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:

contratto di leasing n. LS 01297301 del 22.2.2014 durata del contratto di leasing anni 5

bene utilizzato BUS TG. DZ321HS costo del bene in Euro 45.000

Maxicanone pagato il 22.2.2014, pari a Euro 4.500

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

19.000 19.000

Movimenti di partecipazioni, altri t itoli e strumenti finanziari derivati att ivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di   in izio esercizio

Costo 19.000 19.000

Valore di   bilancio 19.000 19.000

Valore di   f ine esercizio

Costo 19.000 19.000

Valore di   bilancio 19.000 19.000

Partecipazioni
Le partecipazioni iscrit te nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. La partecipazione in imprese controllate o collegate è valutata, nel rispetto del principio della conti-
nuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto.

La società Dynamo Academy Impresa sociale srl era socio fondatore dell'Associazione Sport iva Dilettantist ica Dy-
namo Tennis Club poi trasformata in società a responsabilità limitata il 30.07.2018 con atto del notaio Lorenzo 
Zogheri, registrato a Pistoia il 13.08.2018 al. nr.6072/ 1T. Per effetto della trasformazione la società Dynamo Aca-
demy è diventata proprietaria di 33,33% delle quote sociali dell'?Associazione Sport iva Dynamo Sport Società Di-
lettantist ica a Responsabilità Limitata?. La partecipazione è valutata al costo d'acquisto in ? 19.000,00.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denom inazione Valore a   bi lancio o cor r ispondent e credit o

Alt re par t ecipazioni 19.000

Tot ale 19.000

Suddivisione dei credit i immobilizzati per area geografica

La ripart izione dei credit i al 31/ 12/ 2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(art icolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)
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Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

7.731 7.932 (201)

I criteri di valutazione adottat i sono invariat i rispetto all'esercizio precedente. Si tratta in prevalenza di alimenti 
destinati all'att ività ricett iva della società.

Valore di in izio esercizio Var iazione nell 'esercizio Valore di f ine esercizio

Prodot t i f in it i    e m erci 7.932 (201) 7.731

Tot ale r im anenze 7.932 (201) 7.731

Credit i iscrit t i nell'att ivo circolante

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

869.918 565.426 304.492

Variazioni e scadenza dei credit i iscrit t i nell'att ivo circolante

Valore di in izio esercizio Var iazione nell 'esercizio Valore di f ine esercizio Quot a scadent e ent ro   
l 'esercizio

Credit i  verso client i 
iscr it t i  nell 'at t ivo 

550.020 57.089 607.109 607.109

Credit i t r ibut ar i iscr it t i  
nell 'at t ivo circolant e

4.185 46.985 51.170 51.170

Credit i verso alt r i  iscr it t i  
nell 'at t ivo circolant e

11.221 200.418 211.639 211.639

Tot ale credit i  iscr it t i  
nell 'at t ivo circolant e

565.426 304.492 869.918 869.918

I credit i verso altri, al 31/ 12/ 2019, pari a Euro 211.638,78 sono così costituit i:

Descr izione Im por t o

Contributi da ricevere 205.116,94

Anticipi da fornitori 5.413,55

Crediti diversi 1.108,29
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Suddivisione dei crediti iscritt i nell'att ivo circolante per area geografica

La ripart izione dei credit i al 31/ 12/ 2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(art icolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geograf ica It al ia Tot ale

Credit i  verso   cl ient i iscr it t i  nell 'at t ivo circolant e 607.109 607.109

Credit i t r ibut ar i iscr it t i  nell 'at t ivo circolant e 51.170 51.170

Credit i verso   alt r i  iscr it t i  nell 'at t ivo circolant e 211.639 211.639

Tot ale credit i  iscr it t i  nell 'at t ivo circolant e 869.918 869.918

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

Ratei e risconti att ivi

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

18.656 9.145 9.511

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta 
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Valore di in izio 
esercizio

Var iazione 
nell 'esercizio

Valore di f ine 
esercizio

Riscont i at t ivi 9.145 9.511 18.656

Tot ale rat ei   e 
r iscont i at t ivi

9.145 9.511 18.656

Disponibilità liquide

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

120.390 86.183 34.207

Valore di in izio esercizio Var iazione nell 'esercizio Valore di f ine esercizio

Deposit i  bancar i e post ali 84.455 35.003 119.458

Denaro e   alt r i  valor i in 1.728 (797) 931

Tot ale disponibil i t à l iquide 86.183 34.207 120.390
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

127.107 126.213 894

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di   in izio 
esercizio

Dest inazione del r isult at o   Risult at o 
d'esercizio

Valore di   f ine esercizio

Alt re dest inazioni

Capit ale 10.000 - 10.000

Riserva legale 3.500 - 3.500

Alt re r iserve

Riserva st raordinar ia 110.618 2.094 112.712

Var ie alt re   r iserve 1 - 1

Tot ale alt re   r iserve 110.619 2.094 112.713

Ut ile (perdit a) 2.094 (2.094) 894 894

Tot ale pat r im onio net t o 126.213 - 894 127.107

Dettaglio delle varie altre riserve

Descr izione Im por t o

Dif ferenza da   ar rot ondam ent o 
all 'unit à di Euro

1

Tot ale 1
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così dist inte secondo l'origine, la possibilità di ut ilizzazione, la 
distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (art icolo 2427, primo comma, n. 7-bis, 
C.c.

Im por t o Possibil i t à di ut i l izzazione

Capit ale 10.000 B

Riserva da   soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di   r ivalut azione - A,B

Riserva legale 3.500 A,B

Riserve st at ut ar ie - A,B,C,D

Alt re r iserve

Riserva straordinaria 112.712 A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da   rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in   conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in   conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in   conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a   copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da   riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per   utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da   conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre  riserve 1

Tot ale alt re r iserve 112.713

Riserva per    operazioni di coper t ura dei f lussi 
f inanziar i at t esi

- A,B,C,D

Ut il i  por t at i a nuovo - A,B,C,D

Riserva negat iva per  azioni propr ie in por t afoglio - A,B,C,D

Tot ale 126.213
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descr izione Im por t o Possibil i t à di ut i l izzazioni

Dif ferenza da   ar rot ondam ent o 1 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Tot ale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli 
statutari E: altro
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Destinazione del 
risultato 

dell'esercizio

- attribuzione 

- altre destinazioni 11.327 (11.326) 1

Altre variazioni

- Incrementi

- Decrementi

- Riclassifiche

Risultato 2.094 2.094

Alla chiusura 
dell 'esercizio 

precedent e

10.000 3.500 110.619 2.094 126.213

Destinazione del 
risultato 

dell'esercizio

- attribuzione 

- altre destinazioni 2.094 (2094)

Altre variazioni

- Incrementi

- Decrementi

- Riclassifiche

Risultato 894 894

Alla chiusura 
dell 'esercizio 

cor rent e

10.000 3.500 112.713 894 127.107

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si 
forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'ut ilizzazione delle 
voci di patrimonio netto:

Capit ale sociale Riserva legale Riserva 
st raordinar ia

Risult at o d'esercizio Tot ale

All ' in izio 
dell 'esercizio 

10.000 3.500 99.292 11.326 124.118
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Trat t am ent o di f ine rappor t o di lavoro subordinat o

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

62.922 38.118 24.804

Trat t am ent o di f ine rappor t o di lavoro subordinat o

Valore di   in izio esercizio 38.118

Var iazioni nell 'esercizio

Accant onam ent o nell 'esercizio 24.804

Tot ale var iazioni 24.804

Valore di   f ine esercizio 62.922

Il fondo accantonato rappresenta l'effett ivo debito della società al 31/ 12/ 2019 verso i dipendenti in forza 
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

2.772.596 1.390.289 1.382.307

Variazioni e scadenza dei debit i

La scadenza dei debit i è così suddivisa (art icolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di in izio 
esercizio

Var iazione 
nell 'esercizio

Valore di f ine 
esercizio

Quot a scadent e 
ent ro l 'esercizio

Quot a scadent e 
olt re   l 'esercizio

Debit i verso   
banche

362.987 487.862 850.849 473.498 377.351

Accont i 8.900 112.537 121.437 121.437 -

Debit i verso   
fornit or i

930.904 766.539 1.697.443 1.697.443 -

Debit i t r ibut ar i 20.754 (33) 20.721 20.721 -

Debit i verso ist it ut i 
di previdenza e di 
sicurezza sociale

25.862 4.169 30.031 30.031 -

Alt r i debit i 40.882 11.234 52.116 52.116 -

Tot ale debit i 1.390.289 1.382.307 2.772.596 2.395.246 377.351
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I debit i maggiormente rilevanti al 31/ 12/ 2019 risultano 
così costituit i:

I ?Debit i verso banche? per ? 850.848,75 si riferiscono ai 
valori residui dei finanziamenti in essere al 31.12.2019 con 
banca Prossima per ? 230.524,28, con BCC Milano per ? 
146.826,74 con Ubi Banca per ? 5.633,42 e conti correnti 
passivi per ? 467.864,31.

1)Finanziamento Banca Prossima

-finanziamento ? 750.000,00 st ipulato in data 31.10.2014;

-durata 84 mesi;

- tasso di interesse fisso pari al 3,00% nominale annuo;

-periodicità rate -  trimestrale.

2)Finanziamento BBC Milano

- finanziamento ? 150.000,00 st ipulato 7.11.2019

-tasso di interesse 2.6 % nominale annuo

-periodicità rate ? mensile

3)Finanziamento Ubi Banca

-finanziamento di ? 25.000,00 st ipulato il 09/ 10/ 2018

-durata 18 mesi

- tasso di interesse 2,40% nominale annuo,

-Taeg 3,64

-periodicità rate -  mensile

Il finanziamento è stato estinto nei primi mesi dell'anno 
2020.

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti re-
lat ivi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; ta-
le voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione 
di caparra.

I "Debit i verso fornitori" sono iscrit t i al netto degli sconti 
commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al mo-
mento del pagamento. Comprendono debit i verso fornitori 
per ? 1.585.180,43 e fatture da ricevere per ? 112.262,64.

La voce "debit i tributari" accoglie le ritenute fiscali di lavoro 
dipendente, autonomo e collaboratori per ? 20.562,63 e 
debito Ires per ? 158,00 al netto degli acconti versati nel 
corso dell'anno 2019.

I ?debit i verso ist itut i di previdenza? sono costituit i da de-
bit i verso enti previdenziali relat ivi alle retribuzioni di lavo-
ro dipendente e assimilato per ? 29.007,77 e altri enti per ? 
1.022,94.

Gli ?altri debit i? sono rappresentati da prestazioni di servizi e 
debit i verso il personale per mensilità da corrispondere alla 
data 31.12.2019.
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Debit i di durata superiore ai cinque anni e debit i assist it i da garanzie reali su beni sociali

Debit i assist it i  da garanzie reali Debit i non   assist it i  da 
garanzie reali

Tot ale

Debit i assist it i  da 
ipot eche

Tot ale debit i  assist it i  da 
garanzie reali

Am m ont are 382.984 382.984 2.389.612 2.772.596

Debit i assist it i  da garanzie reali Debit i non   assist it i  da 
garanzie reali

Tot ale

Debit i assist it i  da Tot ale debit i  assist it i  da   

Debit i verso   banche 382.984 382.984 467.865 850.849

Accont i - - 121.437 121.437

Debit i verso   fornit or i - - 1.697.443 1.697.443

Debit i t r ibut ar i - - 20.721 20.721

Debit i verso ist it ut i di 
previdenza e di 

sicurezza sociale

- - 30.031 30.031

Alt r i debit i - - 52.116 52.116

Tot ale debit i 382.984 382.984 2.389.612 2.772.596

Ratei e risconti passivi

cosi suddivisi:

Valore di in izio esercizio Var iazione nell 'esercizio Valore di f ine esercizio

Rat ei passivi 49.000 9.988 58.988

Tot ale rat ei   e r iscont i passivi 49.000 9.988 58.988

Rappresentano le part ite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza tempo-
rale. Si tratta di ratei passivi sulla 14/ ma mensilità e contributi, ferie e permessi maturati e non goduti.

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

58.988 49.000 9.988
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

2.551.510 2.102.676 448.834

Descr izione 31/12/2019 31/12/2018 Var iazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.204.378 1.938.956 265.422

Variazioni rimanenze prodotti

Variazioni lavori in corso su 
ordinazione

Incrementi immobilizzazioni per 
lavori interni

Altri ricavi e proventi 347.132 163.720 183.412

Tot ale 2.551.510 2.102.676 448.834

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripart it i:

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di att ività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Cat egor ia di   at t ivit à Valore esercizio cor rent e

At t ivit à r icet t iva 2.204.378

Tot ale 2.204.378

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geograf ica Valore esercizio cor rent e

It al ia 2.204.378

Tot ale 2.204.378

La società non ha iscrit t i ricavi di entità o incidenza eccezionale.
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Costi della produzione

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

2.521.586 2.072.212 449.374

Descr izione 31/12/2019 31/12/2018 Var iazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 181.992 173.787 8.205

Servizi 1.299.642 1.087.701 211.941

Godimento di beni di terzi 70.757 82.378 (11.621)

Salari e stipendi 563.654 408.414 155.240

Oneri sociali 172.827 123.772 49.055

Trattamento di fine rapporto 36.721 26.919 9.802

Trattamento quiescenza e simili

Altri costi del personale 4.102 5.329 (1.227)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 120.482 87.808 32.674

Ammortamento immobilizzazioni materiali 36.248 27.211 9.037

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutazioni crediti attivo circolante

Variazione rimanenze materie prime 201 12.552 (12.351)

Accantonamento per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione 34.960 36.341 (1.381)

Tot ale 2.521.586 2.072.212 449.374

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Sono strettamente correlat i alla gestione dell'att ività ricett iva, si tratta in prevalenza di costi per acquisto 
alimenti e materiali di consumo.

Costi per servizi

Si riferiscono a costi per consulenze, manutenzioni, assicurazioni, trasport i, spese automezzi, spese per 
utenze, servizi bancari ecc.

Godimento di beni di terzi

La voce comprende la spesa sostenuta nell'esercizio per le rate relat ive ai contratt i di locazione e di 
leasing.
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Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, pas-
saggi di categoria, scatt i di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e con-
tratt i collett ivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della du-
rata utile dei cespit i.

Oneri diversi di gestione

Sono costituit i da imposte di registro, altre imposte, bolli, spese per cancelleria, abbonamenti ecc, per to-
tali Euro 34.959,93.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

(12.662) (12.024) (638)

Descr izione 31/12/2019 31/12/2018 Var iazioni

Da partecipazione

Da crediti iscritti nelle 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

Proventi diversi dai precedenti 7 11 (4)

(Interessi e altri oneri finanziari) (12.669) (12.035) (634)

Utili (perdite) su cambi

Tot ale (12.662) (12.024) (638)
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Descr izione Cont rollat e Collegat e Cont rollant i Im prese sot t opost e al 
cont rollo delle cont rollant i

Alt re Tot ale

Interessi su 
obbligazioni

Interessi su titoli

Interessi bancari 
e postali

7 7

Interessi su 
finanziamenti

Interessi su crediti 
commerciali

Altri proventi

Arrotondamento

Totale 7 7

Altri proventi finanziari

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

16.368 16.346 22

Im post e Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

Im post e cor rent i: 16.368 16.346 22

IRES 4.885 4.723 162

IRAP 11.483 11.623 (140)

Imposte sostitutive

Im post e relat ive a esercizi 

Im post e dif fer it e (ant icipat e)
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Im post e Saldo al   31/12/2019 Saldo al   31/12/2018 Var iazioni

IRES

IRAP

Provent i (oner i) da adesione al 
regim e di   consolidat o f iscale /  
t rasparenza f iscale

Tot ale 16.368 16.346 22

Sono state iscrit te le imposte di competenza dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

I dati sull'occupazione sono stati riportat i nel bilancio sociale.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione con verbale del 21 maggio 2019 ha determinato in Euro 76.000,00 la 
retribuzione annua lorda spettante alla Dott.ssa Maria Serena Porcari per lo svolgimento delle deleghe di 
potere a lei affidate per il triennio in carica. Pertanto nel 2019 il costo sostenuto è stato di 76.000,00 euro 
più gli oneri sociali di 12.402,00 euro. L'assemblea, con verbale del 30 maggio 2018, ha nominato i 
membri del Collegio Sindacale nelle persone di Dott. Lorenzo Galeott i Flori, Dott. Stefano Bernardini e 
Dott. Guido Ghezzi Galli Tassi, determinando in ? 6.000,00 il compenso annuo complessivo. Per l'anno 
2019 il costo sostenuto è ? 6000,00 oltre gli oneri previdenziali.

Am m inist rat or i Sindaci

Com pensi 88.402 6.240

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Per quanto riguarda le operazioni intercorse con le part i correlate, queste non sono qualificabili rilevanti, 
rientrando nell'ordinario corso degli affari della società e regolate a condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22- ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Informazioni sui fatt i di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio

Per quanto riguarda l'andamento della gestione prevedibile 
per l'anno 2020, sulla base di quanto accaduto nei primi mesi 
dell'anno in merito alla nota vicenda inerente la pandemia 
generata dal Covid- 19, prima in Cina e successivamente in 
Italia ed in tutto il mondo e delle sue conseguenze sulle att i-
vità della Dynamo Academy, ad oggi risultano di difficile pre-
visione futura, si guarda agli scenari ed alle ricadute, pertanto 
abbiamo già iniziato ad adottare i giusti ed opportuni corret-
t ivi per il contenimento dei costi e le adeguate strategie per 
non pregiudicare l'equilibrio economico, patrimoniale e finan-
ziario di breve termine.

Il DPCM 22 marzo 2020 ha imposto il lockdown delle att ività 
produtt ive non essenziali, tra le quali anche l'at t ività diDyna-
mo Academy, codice Ateco 552051 ? Residence per vacanze 
di brevi soggiorni. Ciò ha avuto effett i sullaprodutt ività, sulla 
reddit ività, sulla tesoreria e sull'occupazione.

Gli interventi economici e finanziari adottat i per attenuare i 
danni derivanti dall'emergenza, ad oggi sono i seguenti:

·E' stata att ivata la cassa integrazione da marzo a maggio 
per i dipendenti che si sono trovati temporaneamente im-
possibilitat i a svolgere il proprio lavoro, oltre l'att ivazione del-
la modalità di lavoro agile;

·E' stato chiesto e concesso la riduzione delle locazioni passi-
ve, dovuto all'inutilizzo per motivi di sospensione delle att ivi-
tà turist iche (nella misura del 25% del canone annuo);

·Sono state attuate le procedure relat ive alla sospensione 
delle rate per l'anno 2020 dei finanziamenti in essere, come 
consentito dal Decreto D.L. 18/ 2020;

·Abbiamo disposto la sospensione dei contratt i di fornitura 
laddove è stato interrotto l'ut ilizzo dei beni;

·Sono stati sospesi e posticipati i versamenti relat ivi ai con-
tributi previdenziali, assicurativi e fiscali dei dipendenti e 
collaboratori;

·Sono state att ivate le att ività alternative erogate a distanza: 
corsi di smart learning e corsi di smart playing offerte all'in-
terno dei pacchett i welfare aziendale dei clienti di Dynamo 
Academy, e programmate (dal 15 giugno al 31 agosto) le att i-
vità di Summer camp per bambini e ragazzi nel rispetto delle 
normative e offerte ai clienti sempre all'interno dei pacchett i 
welfare aziendale, oltre avere trasformato in versione online 
la conferenza annuale CECP con conseguente riduzione dei 
costi;

·Sono stati spostati all'ult imo quadrimestre gli eventi azien-
dali che nel primo semestre 2020 non si sono potuti realizza-
re al camp in attesa della riapertura delle att ività di casa per 
ferie e turist iche (dal 3 giugno 2020);

·Verranno att ivate le misure di sostegno per la perdita di fat-
turato relat iva al mese di aprile, rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente come previsto dal D.L. 34/ 2020.

Le misure complessive poste in essere dalla società, a garan-
zia della sostenibilità e continuità aziendale, consentirebbero 
una graduale ripresa delle att ività già nell'esercizio in corso.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'att ività di direzione e 
coordinamento
La vostra Società è controllata al 100% dalla Fondazione Dynamo- Motore per la Filantropia.

Nel seguente prospetto vengono fornit i i dati essenziali dell'ult imo bilancio approvato della Fondazione 
Dynamo che esercita la direzione e coordinamento (art icolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'att ività di direzione e 
coordinamento

Ult im o esercizio Esercizio precedent e

Data dell'ultimo bilancio approvato 26/06/2019 13/06/2018

B) Immobilizzazioni 313.088 198.109

C) Attivo circolante 46.694 162.498

D) Ratei e risconti attivi 359.783 360.607

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 60.000 60.000

Riserve 214.104 213.270

Utile (perdita) dell'esercizio 1.544 834

Totale patrimonio netto 275.648 274.104

D) Debiti 84.135 86.503

Totale passivo 259.783 360.607

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'att ività di 
direzione e coordinamento

Ult im o esercizio Esercizio precedent e

Data dell'ultimo bilancio approvato 26/06/2019 13/03/2018

A) Valore della produzione 174.663 211.132

B) Costi della produzione 173.119 210.301

C) Proventi e oneri finanziari - 3

Utile (perdita) dell'esercizio 1.544 834
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza 
all'obbligo di trasparenza, si segnala che sono state effettuate prestazioni di servizi 
nei confronti di pubbliche amministrazioni o a società controllate, di dirit to o di fat-
to, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le so-
cietà con azioni quotate e le loro partecipate per totali ? 99.371,17, così ripart it i:

·Ist ituto Statale di istruzione superiore Vittoria Colonna di Arezzo per ? 10.694,48;

·Ist ituto Tecnico Industriale Statale ?Galilei? di Arezzo per ? 24.597,30;

·Ist ituto Comprensivo ?Don Lorenzo Milani? di Tavarnelle Val di Pesa per ? 1.803,28;

·Polo Scientifico Tecnico professionale Fermi di Lucca per ? 10.427,12;

·Liceo Scientifico Statale Niccolo Rodolico di Firenze per ? 8.822,95;

·Ist ituto Secondario ?F. Busoni? di Empoli per ? 11.229,20;

·Ministero della Giustizia Reclusione di Massa per ? 3.934,43;

·Ist ituto Tecnico Agrario ?Scarabelli Ghini? di Imola per ? 737,70;

·Ist ituto Superiore ?Il Pontormo? di Empoli per ? 16.843,81;

·Ist ituto Professionale ?Luigi Einaudi? di Pistoia per ? 368,85;

·Ist ituto Comprensivo Pacinott i di Pontedera per ? 401,64;

·Ist ituto Comprensivo Statale di Pontassieve per ? 341,13;

·Ist ituto Comprensivo Convenevole di Prato per ? 245,90;

·Anas Spa per ? 6.000,00;

·Dipart imento di Farmacia e biotecnologie di Bologna per ? 1.314,00;

·Comune di Verona per ? 209,38;

·Ist ituto Superiore Statale ?Enrico Fermi? di Empoli per ? 1.400.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risult at o d'esercizio al 31/12/2019 Euro 894,27

5% a riserva legale Euro

a riserva straordinaria Euro 894,27

a dividendo Euro

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. 
Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà con-
vert ita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie 
per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresen-
tainmodo verit iero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrispondealle risultanze delle scrit ture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Maria Serena Porcari
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